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Indire è il più antico ente di ricerca del Ministero
dell’Istruzione. Fin dalla sua nascita, nel 1925, l’ente
accompagna l’evoluzione del sistema scolastico

italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo
i processi di miglioramento della scuola. Indire è il punto di
riferimento per la ricerca educativa in Italia.

Prefazione

di Cristina Grieco, Assessore Istruzione
formazione e lavoro, Regione Toscana

A cinque anni dall’avvio del processo di costituzione dei Poli Tecnico Professionali (PTP) la Regione Toscana ha commissionato a INDIRE questo
rapporto di monitoraggio per fare il punto, attraverso una ricerca qualitativa condotta su centinaia di soggetti aderenti ai 25 Poli toscani, sulle
esperienze realizzate fino ad ora, sui loro punti di forza e di debolezza
rispetto alle aspettative e alle finalità delle politiche regionali.
I Poli sono nati per garantire una miglior efficienza ed efficacia dell’offerta formativa attraverso l’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di istituti tecnici e professionali, ITS, imprese e agenzie
formative, in stretta connessione con le filiere produttive e in un contesto che valorizzi, potenzi e implementi le progettualità dei sistemi locali.
Rappresentano una comunità di pratica, un insieme di soggetti che agiscono in una logica di rete, luogo ideale di incontro e scambio tra questi e
spazio di confronto e cooperazione tra scuola e impresa per diminuire la
dispersione scolastica, rafforzare la filiera formativa, ridurre il mismatch
tra domanda e offerta di competenze sul territorio e, di conseguenza,
aumentare l’occupazione dei giovani.
In questi anni, la Regione Toscana ha investito sul loro sviluppo, per potenziarne le attività e la governance. Ciò attraverso il rafforzamento del
coordinamento, della comunicazione e la valorizzazione delle risorse
umane, strumentali ma soprattutto delle alleanze formative che in essi
si definiscono. I PTP sono stati infatti individuati come cardini di un sistema di linee di intervento sperimentali finalizzate a potenziare l’azione
di orientamento e ri-orientamento, sviluppare metodologie interattive
come la didattica laboratoriale, potenziare i percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP) complementare, sperimentare l’apprendistato in alternanza scuola-lavoro e il modello duale.
Il monitoraggio condotto da INDIRE illustra lo stato dell’arte, evidenziando la rilevante attività dei PTP per la partecipazione a bandi e avvisi pubblici, la progettazione, gestione e diffusione di attività e di alternanza
scuola-lavoro e apprendistato, l’attivazione di progetti settoriali legati
allo specifico contesto di riferimento e alla filiere dei Poli. Ne emerge, in
particolare, l’importanza dell’impegno delle imprese nel mettere a disposizione le proprie risorse professionali e strumentali, nonché il contributo delle stesse all’interno del PTP nella definizione dei fabbisogni formativi e nella co-progettazione e realizzazione dei percorsi.
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PREFAZIONE

Dalla consapevolezza dei punti di forza di questa esperienza, così come
dalla individuazione degli aspetti che ancora necessitano di essere migliorati, la Regione Toscana imposterà la nuova programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dei PTP
e la ridefinizione delle prossime linee di attività per i PTP.

PREFAZIONE
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Summary

Finalità del lavoro

Il presente contributo fornisce i principali esiti dell’attività di monitoraggio rivolta ai Poli Tecnico Professionali (PTP). Il monitoraggio è
affidato ad INDIRE ed ha come finalità principale quella di fornire un
quadro comune di riferimento sulle attività realizzate dai PTP ed individuare esperienze significative per elaborare modelli organizzativi che
supportino il funzionamento dei PTP.

Nota metodologica

L’attività di monitoraggio è stata realizzata attraverso due fasi principali:
- Rilevazione telematica che prevede la compilazione di un questionario on line, rivolto a tutti i soggetti partner della rete dei PTP (20
marzo 2018 e con conclusione al 13 aprile 2018)
- Studi di caso (giugno - settembre 2018)
La rilevazione telematica è stata condotta attraverso la compilazione
di un questionario rivolto ai 24 soggetti capofila e ai soggetti referenti
dei partner dei PTP per un totale di 594 questionari. La percentuale di
risposta dei soggetti appartenenti ai PTP è stata del 56% (333).

Obiettivi indicati
dalla Regione
Toscana e assunti dai
PTP

Gli obiettivi della regione Toscana in materia di PTP. Per quanto riguarda gli obiettivi indicati dalla Regione Toscana nella delibera 474 del
24/05/2016 e assunti dai PTP:
a. Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro (71,7%)
b. Didattica laboratoriale innovativa (62,8%)
c. Rafforzamento del sistema di governance (62,7%)
d. Orientamento (59,7%)
e. Duale “IeFP” il 34,4%.

Le principali attività
realizzate dai PTP

Le attività realizzate dai PTP. Progettazione, gestione e diffusione di
attività e progetti sull’alternanza scuola lavoro e sull’apprendistato. A
seguire la partecipazione a Bandi e avvisi pubblici della Regione Toscana. La didattica Laboratoriale con il supporto di INDIRE, la realizzazione
di progetti specifici e settoriali, legati agli obiettivi del PTP e della filiera
di riferimento e infine la partecipazione a bandi per la costruzione degli
ATS o delle reti per la partecipazione al bando.
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Per una buona
riuscita di un PTP

Con riferimento all’esperienza dell’annualità 2017 e dei mesi del 2018
per una buona riuscita del PTP emerge come significativa la Collaborazione scuola e impresa per il 67% dei casi, a seguire la Relazione scuola-territorio dal 59%, l’Organizzazione per il 52,9% e i Finanziamenti
dal 51,2%.

Scarsa la
condivisione delle
risorse umane e
strumentali

Esperienze di condivisione delle risorse umane e strumentali tra le
scuole aderenti. Dall’analisi delle risposte si evidenzia che la condivisione delle risorse umane e strumentali non è un fenomeno ampiamente diffuso, infatti solo la metà degli istituti capofila ha dichiarato
di aver operato uno scambio di risorse. Aule, attrezzature e laboratori
caratterizzano gli elementi di condivisione.

La formazione nei
PTP

Emerge l’opportunità di focalizzare i prossimi obiettivi per lo sviluppo
dei PTP su una didattica laboratoriale professionalizzante, l’apprendistato, l’alternanza scuola lavoro, la Formazione formatori e una formazione legale-amministrativa.

Impresa 4.0

Rispetto alle Tecnologie abilitanti 4.0. Il 54,3% dei partner sostiene
che i PTP hanno individuato delle attività in relazione allo sviluppo di Industria 4.0. Entrando nel dettaglio delle tecnologie abilitanti, il 32,1%
dei partner ha preso come riferimento le Stampanti in 3D connesse a
software di sviluppo digitali, il 26,3% la Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi ed il 24,2% la Comunicazione
multidirezionale tra processi produttivi e prodotti.

L’organizzazione dei
PTP

L’organizzazione dei PTP per realizzare gli obiettivi previsti dalla regione, risulta con una pluralità di assetti organizzativi sia a livello di
indirizzo sia a livello di gestione operativa. Per quanto riguarda l’area
di indirizzo prevalgono i CTS, a seguire: Consiglio di indirizzo, Comitato esecutivo, Consiglio direttivo, Comitato di pilotaggio. Per quanto riguarda la gestione operativa ricorrono il gruppo operativo e le figure di
coordinamento.

SUMMARY
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Rispetto al bando della Regione Toscana relativo al potenziamento della governance, risulta che per alcuni PTP il nuovo assetto organizzativo
è ancora in fase di studio; per altri è confermato l’assetto organizzativo
anche se è data una maggiore legittimazione alla figura del coordinatore e per altri ancora il potenziamento della governance è dato attraverso due figure dedicate al coordinamento interno ed esterno.
Tra i punti di forza

Tra i punti di forza si segnalano:
Per il partenariato: collaborazione tra scuola, impresa e agenzie formative; capillarità della rete dei partner sul territorio.
Imprese: una formalizzazione dei contatti con aziende di filiera. Partecipazione alla definizione di percorsi formativi con possibili curvature.
La partecipazione a Progetti pilota per sperimentare didattiche innovative.
La condivisione di informazioni e attività formative.
La possibilità di intercettare maggiori finanziamenti.

Tra i punti di
miglioramento

Tra i punti da migliorare:
La Governance. Si segnalano difficoltà organizzative e logistiche per
la molteplicità dei partner e per la estensione del territorio. Una vasta
gamma di finalità da perseguire e obiettivi da raggiungere. Lo status di
semplice “rete”. Difficoltà di coordinamento delle diverse attività svolte
dai singoli soggetti. Turnover dei dirigenti scolastici e dei referenti scolastici degli istituti capofila.
Il partenariato. Troppi partner e molti “sulla carta”.
La partecipazione. Difficoltà a governare territori diversi da quelli afferenti alla scuola capofila. Scarsa comunicazione ed informazione degli
istituti capofila.
I finanziamenti. Mancanza di misure e fondi dedicati per i PTP.
Le imprese. Partecipazione non sempre sistematica. Ottica troppo
orientata ai bisogni delle scuole e poco a quelle delle imprese.
La comunicazione. Comunicazione interna ed esterna ai PTP.
La formazione. Didattica laboratoriale professionalizzante.
Derive possibili. Rischio di strutture spesso effimere (per finanziamenti).

I PTP, comunità di
filiera

In sintesi, i PTP si delineano potenzialmente come Comunità di Filiera ovvero nuove forme di Governance territoriale inter-organizzative
centrate su filiere produttive e basate sulle relazioni che danno senso
e significato alle attività dei PTP seppur in contesto in continuo mutamento.
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Orientamenti per uno
sviluppo dei PTP

Per lo sviluppo dei PTP alcuni orientamenti:
- Il territorio dei PTP sia circoscritto e il numero di partner sia contenuto.
- Filiera formativa e produttiva abbia un «bacino preciso» che derivi
da alleanze pregresse.
- Concentrazione di obiettivi da perseguire.
- La governance sia caratterizzata da una definizione chiara dei
ruoli e delle funzioni.
- La leadership non sia una nomination ma una una election.
- Sviluppo dei PTP sulla base dei principi dell’auto-organizzazion
(capability dell’organizzazione) ovvero sulla partecipazione e
sull’assunzione di responsabilità da parte di tutti in una logica di
intra-imprenditorialità.
- La vera motivazione sia l’auto-motivazione, frutto di una visione
condivisa, ottenuta anche con politiche di sviluppo che forniscono
l’energia del cambiamento.
- Percorsi formativi sulle tecnologie abilitanti (Impresa 4.0).

SUMMARY
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Introduzione

L’integrazione nel mercato del lavoro di chi conclude il proprio percorso
formativo è un aspetto rilevante nella vita di un individuo in quanto il
primo accesso al mondo del lavoro può avere un effetto significativo su
tutte le fasi della carriera professionale.
A livello individuale l’istruzione è uno dei criteri più importanti nell’influenzare la destinazione dei giovani nel mercato del lavoro. A scuola gli
studenti sviluppano competenze che costituiscono le basi per le loro opportunità occupazionali e per il loro sviluppo professionale.
Eppure, sembra che l’esperienza nella scuola di uno studente italiano, il
più delle volte, appaia separata dalla esperienza di lavoro. In questi ultimi
anni si è assistito ad un grande sforzo da parte delle istituzioni nazionali
per favorire interventi differenziati e complementari rivolti a studenti, e
più in generale, al sistema dell’istruzione per migliorare la formazione in
uscita dei giovani e integrarla sempre più ad esperienze in contesti di
lavoro.
L’orientamento di fondo che oggi sembrano più assumere le competenze riguarda proprio la loro collocazione in rapporto alla realtà, intendendo
per realtà l’effettiva esperienza di vita che un soggetto deve affrontare
in modo non separato, come può invece essere vissuta l’esperienza della
scuola nella tradizione che ha accompagnato fino ad oggi la sua organizzazione e la sua espansione. In questa realtà uno degli elementi centrali
è rappresentato dal lavoro e dal suo contesto.
In questo quadro di riferimento i Poli Tecnico Professionali (PTP) (art.
52 Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori del D.L. n.5 del 9/02/2012) rappresentano il modello organizzativo all’interno del quale poter strategicamente sviluppare competenze e realizzare significative esperienze in
contesti esperienziali di lavoro. Inoltre i PTP secondo la logica di integrazione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro per la quale
sono nati sembrano essere uno degli strumenti idonei per contrastare la
dispersione scolastica e promuovere e sostenere l’accesso ad un’offerta
formativa di valore per la qualificazione professionale dei giovani.
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Nello specifico i PTP1 dovrebbero:
- Favorire il coordinamento, nel quadro dell’apprendimento permanente, dell’offerta educativa di istruzione e formazione, anche in
apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle
strutture formative accreditate per la IeFP, degli ITS, quali ambiti di
specializzazione tecnologica dell’istruzione tecnico-professionale, dei percorsi IFTS, quali ambito di specializzazione professionale della IeFP, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere
produttive del territorio;
- Favorire l’allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il
sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale, e favorire il
trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle imprese;
Promuovere le specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in rete tra loro con le imprese, sia su base territoriale, sia su
base nazionale nella collaborazione multiregionale, con particolare
riferimento agli ITS;
- Valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, nella progettazione e realizzazione dei relativi percorsi;
- Promuovere l’apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini curricolari che si configurino
come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione scuola azienda.
Pertanto i PTP sembrano essere lo strumento organizzativo e didattico
per connettere i programmi di istruzione e formazione rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, e per favorire l’apprendimento in contesti
esperienziali e favorire il dialogo tra la scuola e i vari soggetti presenti sul
territorio.

1

Linee guida di cui al D.I. del Febbraio 2013.
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Poli Tecnico Professionali in Toscana
L’intercettazione precoce del rischio di dispersione e la definizione di
una filiera formativa stabile, progressiva, con opportunità diversificate
ed in stretta funzionalità con le richieste del mondo del lavoro hanno
di fatto favorito anche in Toscana politiche di intervento per collegare
maggiormente l’azione della scuola al territorio e alle imprese favorendo
nei giovani lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensarne svantaggi culturali, economici e sociali di contesto ed orientarli nelle successive scelte di formazione e lavoro.
La Regione Toscana con l’avviso pubblico di cui al DD 4728/2013 ha di
fatto dato l’avvio al processo di costruzione dei Poli Tecnico Professionali2. Si tratta di un’esperienza innovativa che prende avvio, in pratica, con
la Legge 35 del 2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, e con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni
in data settembre 2012 contenente le “Linee-guida per la promozione
dell’Istruzione Tecnico-Professionale anche mediante costituzione dei
Poli Tecnico-Professionali”. La Regione Toscana ha dato attuazione a
questa normativa con “L’avviso per la presentazione di manifestazioni di
interesse alla costituzione dei PTP per il triennio 2013-2015” emanato
nel novembre 2013. In esso si ricordava che i Poli stessi “costituiscono
l’interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva per garantire:
- L’integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori, le università ed i centri di ricerca;
- L’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse
professionali e strumentali;
- La flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative
attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti.”
Sono stati costituiti 25 Poli Tecnico Professionali in 5 filiere di specializzazione (agribusiness, turismo, sistema moda, meccanica, nautica).

Il modello dei Poli Tecnico Professionali: Per costituire un PTP devono unirsi almeno due
istituti tecnici e/o professionali, almeno due imprese iscritte nel relativo registro presso
le competenti camere di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, un ITS operante
in ambito regionale, sulla base di collaborazioni multi regionali, anche in altre regioni ed
un organismo di formazione professionale. Tramite un “accordo di rete” questi attori definiscono sia gli obiettivi, triennali, del Polo, che le strutture organizzative e i processi decisionali che saranno adottati per il conseguimento degli obiettivi. L’idea è quindi quella
di creare delle reti stabili che siano in grado di integrare tutte le istituzioni del sistema
educativo/formativo e soggetti del sistema produttivo per favorire la cultura tecnica e
scientifica, finalizzati a migliorare l’occupabilità dei giovani, favorire la diffusione dei percorsi in apprendistato.

2
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Alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali la Regione ha fatto seguire l’approvazione di una delibera del 26 maggio 2014 (DGRT/n420/2014)
che consente ai Poli Tecnico Professionali di avviare in fase sperimentale
delle linee di intervento prioritarie finalizzate ad attuare le politiche regionali in materia sia di istruzione che di istruzione e formazione professionale per la prevenzione dell’insuccesso formativo, per il recupero del
disallineamento fra offerta formativa e domanda di nuove competenze
e del potenziamento della filiera tecnico professionale e nello specifico
finalizzate a:
1. Potenziare l’azione di orientamento e ri-orientamento
2. Sviluppare metodologie interattive con la didattica laboratoriale
3. Potenziare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
a carattere complementare
4. Sperimentare l’apprendistato in alternanza scuola - lavoro
5. Sperimentare il modello duale.
Inoltre, per dare un supporto specifico all’avvio delle attività dei PTP per
la sperimentazione delle azioni sopra richiamate ha ritenuto necessario
istituire un Gruppo di pilotaggio regionale, coordinato dal Responsabile
dell’Area di Coordinamento Educazione, Istruzione, Università e Ricerca a cui partecipano i Settori “Istruzione e educazione”, “Formazione e
orientamento”, “Lavoro”, nonché soggetti individuati dai seguenti Enti:
USRT, INDIRE, IRPET e da esperti su materie che richiedano un approfondimento tematico specifico.
Il gruppo di Pilotaggio ha le seguenti finalità:
- Promozione e coordinamento per la sperimentazione delle azioni di
cui si rimanda all’allegato A
- Coordinamento degli aspetti trasversali delle attività sperimentali
dei PTP
- Monitoraggio dei PTP sotto il profilo dell’attuazione delle azioni sperimentali e della governance prevista

INTRODUZIONE
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-

-

Progettazione e attuazione di strumenti e metodologie di valutazione delle attività sperimentali dei Poli Tecnico Professionali, anche
con il supporto di soggetti terzi
Esame delle criticità emerse e formulazione di proposte per il loro
superamento in coerenza con le indicazioni politico – programmatiche regionali.

Inoltre a seguito della DGR n. 215 del 22 marzo 2016, che approva la programmazione territoriale triennale 2016-2018 dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli Tecnico Professionali; e della Delibera
di Giunta Regionale n. 474 del 24 maggio 2016 che individua, nel quadro
della programmazione territoriale triennale 2016-2018 di cui alla DGR
215/2016, le linee di sviluppo per il sistema dell’istruzione e della formazione professionale nei Poli Tecnico Professionali per il medesimo
triennio; e a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 911 del 07
agosto 2017, con la quale sono stati individuati i termini, le modalità di
assegnazione delle risorse e gli indicatori di valutazione per l’annualità
scolastica 2016/2017 e degli elementi messi in evidenza che implicano
tra l’altro funzioni e ruoli di coordinamento e di monitoraggio dell’attività
dei PTP – la presenza di INDIRE si delinea come un supporto al Gruppo di
Pilotaggio3. Infatti in tale contesto si inserisce la richiesta della Regione
Toscana, di produrre un progetto tecnico per l’attuazione del sistema di
monitoraggio dei PTP e alle attività di ricerca relativamente all’innovazione del sistema nelle dimensioni didattiche-organizzative. Pertanto
il presente documento intende rispondere alla richiesta della Regione
Toscana in relazione all’attuazione e realizzazione del monitoraggio dei
PTP, come azione di sistema, in linea ed in continuità con le azioni promosse dalla Regione. Il monitoraggio dei PTP sotto il profilo delle azioni
previste dalle Delibere Regionali ha quindi l’intenzione di cogliere il carattere innovativo delle attività intraprese e la loro riproducibilità a livello
di sistema.
Il presente contributo, pertanto, fornisce i principali esiti di tale attività
attraverso una sintesi relativa ai dati raccolti da un questionario somministrato on line ai dirigenti scolastici degli istituti capofila e ai
partner referenti dei PTP. Tale contributo si struttura in analisi dei dati
quantitativi, qualitativi, relativi alle seguenti dimensioni:
3
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Finalità
Organizzazione
Attività realizzate
Uso della Premialità
Delibera Regionale Toscana n.420 del 26 maggio 2014.

INTRODUZIONE

-

Formazione funzionale allo sviluppo dei PTP (rivolta solo agli istituti
scolastici)
Industria 4.0
Efficacia dell’esperienza
Punti di forza e di miglioramento
Elementi di innovatività
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Nota metodologica

Il monitoraggio ha una funzione conoscitiva, informativa ed è volto
a verificare lo stato di realizzazione di un intervento rispetto ai risultati attesi (come definiti prima della realizzazione). Generalmente affronta definendo quali attività siano state svolte e come il loro
avanzamento rispecchi i risultati attesi definiti prima della realizzazione. È una delle principali fonti per la valutazione in itinere, finale
ed ex-post. A differenza della valutazione, ha funzione conoscitiva e
risponde alla domanda “stiamo facendo le cose come avevamo progettato di farle?”
Per il raggiungimento di tale scopo ci si è avvalsi sia di metodologie di
ricerca di tipo quantitativo e di tipo qualitativo con l’obiettivo di far emergere una “conoscenza” approfondita e fattuale dei PTP.
È stata progettata una scheda per la rilevazione di dati di sintesi dei PTP.
Sono state poi individuate le dimensioni di indagine e gli indicatori, sulla
base dei quali è stato progettato un questionario di rilevazione on line
distinto in nove sezioni. I questionari sono stati svolti mediante l’utilizzo di un software CAWI (LimeSurvey).
I PTP che hanno aderito al monitoraggio sono stati invitati ad accedere, attraverso una comunicazione inviata dalla regione Toscana
(AOOGRT/57421/S.060 del 01/02/2018) che fissava la data di inizio
del monitoraggio dei Poli Tecnico Professionali (20 Marzo 2018 e con
conclusione al 13 aprile 2018) ad un ambiente on line (http://ptpregionetoscana.indire.it) ad accesso riservato, per la compilazione dei
questionari. Conclusa la fase di raccolta, i dati sono stati controllati rispetto a criteri di plausibilità e di congruenza e successivamente elaborati. I dati e i documenti raccolti sono stati analizzati nelle principali dimensioni di analisi monovariata e secondo analisi bivariata, per
verificare la correlazione tra variabili. Gli esiti dei questionari on line
sono un primo step per la realizzazione dell’analisi qualitativa, mirata a fornire esempi e strumenti da socializzare con i PTP coinvolti. A
seguito dell’esito dei questionari sono stati individuati i criteri per gli
studi di caso. Sono stati considerati il criterio di filiera, privilegiando,
a copertura provinciale avvenuta, i PTP delle filiere più numerose, il
criterio della compilazione del questionario in tutte le domande e la
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significatività data alle risposte. Di seguito i PTP individuati per gli
studi di caso:
- PTP Turismo, hotelerie e beni culturali - Figline Valdarno (FI)
- AGRIBUSINESS Valdichiana e Alta Valle del Tevere - Cortona (AR)
- PTP MECCANICA.MENTE - Piombino (LI)
- PRO.MO - Professione Moda - San Miniato (PI)
- AGRI.CUL.TUR.A - Agribusiness, cultura, turismo e apprendimento - (GR)
- F.I.L.MECC - Formazione Istruzione Lavoro per il settore Meccanico - (FI)
Popolazione
La rilevazione è stata condotta attraverso la compilazione di un questionario rivolto ai 24 soggetti capofila e ai soggetti referenti dei partner dei
PTP per un totale di 594 questionari inviati.
La percentuale di risposta dei soggetti appartenenti ai PTP è stata del
56% (333), di questi, il 49,4% (293) ha compilato il questionario
interamente e correttamente. I dati analizzati nel presente report si
riferiscono pertanto ai 293 questionari4.

49,4%

49,4%

Grafico 2
Risposte al questionario

50,6%

50,6%

Partner che hanno completato il questionario

Partner che hanno completato il questionario

Partner che NON hanno completato il questionario

Partner che NON hanno completato il questionario
4
I questionari dei soggetti capofila dei PTP 7, 16, 22, 23 non sono stati inoltrati tramite la
piattaforma Limesurvey ma per posta elettronica, per cui non è stata possibile un’analisi
automatica delle risposte.
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Tra i partner che hanno completato il questionario la maggior parte (il
27%) sono istituti scolastici, seguiti dalle agenzie formative (26%) e
dalle imprese (19%).
Istituti scolastici

27%

Agenzie formative

26%

Imprese

19%

Associazioni di categoria
Enti locali

6%

ITS

6%

Grafico 3
Tipologia di partner che ha
risposto a tutte le domande
del questionario (valori %)

12%

Altro
Università/centri di ricerca

3%
2%

Tabella 1 - Tipologia di partner che ha completato il questionario
(valori assoluti)
Tipologia partner

N. Partner che hanno risposto
(Valori assoluti)

Istituti scolastici

80

Agenzie formative

76

Imprese

55

Associazioni di categoria

34

ITS

17

Enti locali

17

Università/centri di ricerca

6

Ordini e collegi professionali

0

Altro
TOTALE
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8
293

Tabella 2 - Elenco PTP con % di risposte al questionario
N.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11

Denominazione

AGRI.CUL.TUR.A
Agribusiness, cultura,
turismo e apprendimento
ERMES 2.0 Polo Tecnico Professionale a sostegno
del turismo, fruizione
e valorizzazione del
patrimonio culturale
PRO.MO Professione Moda
AGRIBUSINESS -Valdichiana e Alta Valle
del Tevere
Turismo hotelerie e
beni culturali
Polo Tecnico Professionale della Valdera
ENOGASTRONOMICO
- Turistico della provincia di Siena
TU.C - Turismo culturale
AGRIBUSINESS MUGELLO
MECCANICA.MENTE
-Polo Formativo Meccanica Costa Toscana
FOR.TU.N.A -Formazione in turismo, Natura e Arte

12

AGR.AL.TUR

13

SUPERYACHT
DEMY

14

15

16

17

Filiera

Capofila

Comune

Prov.

Agribusiness, ISIS “Leopolturismo e beni do II
Grosseto
culturali
di Lorena”

GR

65,9

ISIS “BuonarTurismo
e
roti -Fossom- Arezzo
beni culturali
broni”

AR

2,9%

Sistema moda

ITC “Carlo Cat- San MiniaPI
taneo”
to

96,7%

Agribusiness

ISIS
“Angelo
Cortona
Vegni”

36,4%

Turismo
e ISIS “Giorgio
beni culturali Vasari”
ITIS “GuglielMeccanica
mo Marconi”
Agribusiness,
IIS “Bettino Riturismo e beni
casoli”
culturali
Turismo
e IPSSC “Giovanbeni culturali ni Caselli”
IIS “Giotto UliAgribusiness
vi”
ISIS “CarducciMeccanica
Volta - Pacinotti”
Turismo
e
ISI “Barga”
beni culturali

AR

Figline ValFI
darno

ITTS “Silvano
Fedi-Enrico
Fermi”

Meccanica

Meccanica

100%

PI

Siena

SI

35,5

Siena

SI

32,3

Borgo San
FI
Lorenzo

100,0

Piombino

LI

76,9

Lucca

LU

71,4

Turismo
e ITCG “Giusep- Po r tofe r LI
beni culturali pe Cerboni”
raio

Meccanica

50%

Pontedera

Agribusiness,
IPS “Ferdinan- Montecatiturismo e beni
PT
do Martini”
ni Terme
culturali
IIS “BuontalenACANautica
ti -Cappellini - Livorno
LI
Orlando”

AR.CO La cultura del turismo
tra costa e arcipelago
toscano
Polo Tecnico Professionale della Filiera
Meccanica
F.I.L.MECC. - Formazione Istruzione Lavoro per il settore
Meccanico
T.R.I.P Polo Turistico per la
Ricerca e l’Innovazione Professionale

% risposte
al questionario

Pistoia

52,2

23,9

55,6

PT

20,8

ISS “Leonardo
Firenze
da Vinci”

FI

53,3

IPSSAR “GiacoPisa
mo Matteotti”

PI

52,9
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N.

Denominazione

Filiera

18

AGRIFOOD LIVORNO

Agribusiness

19

TNT - Toscana Nord
Turismo

20

AGRALPI

21
22

23

24

22

IIS
“Enrico
Mattei”
IIS
“Eugenio
Turismo
Barsanti”
IIS “ErmenegilAgribusiness
do Santoni”
ITIS
“Tullio
Sistema moda
Buzzi”
IIS “Enrico FerMeccanica
mi - Giovanni
Giorgi”

SISTEMA MODA PRATO/FIRENZE
START - cartario/cartotecnico, meccanica
strumentale
EUREKA Polo tecnico professionale per l’innovazione dei processi e Meccanica
dei prodotti meccanici e per la meccatronica
ORO E MODA - Produzione, servizi e pro- Sistema moda
mozione
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Capofila

Comune

Prov.

% risposte
al questionario

Rosignano
LI
M.mmo

36,4

Massa

MS

70,6

Pisa

PI

71,4

Prato

PO

25,9

Lucca

LU

55,6

AR

47,4

ITI “Galileo GaArezzo
lilei”

San GioISIS “Guglielmo
v a n n i AR
Marconi”
Valdarno

70,08

CAPITOLO 1

Analisi dei dati

Di seguito sono riportate le risposte fornite dai PTP al questionario on
line. L’analisi terrà conto della sequenza delle domande poste. L’analisi
delle risposte saranno fornite sia in forma aggregata che disaggregata.

1.1

LE FINALITÀ DEL PTP

Nella sezione n. 2 della rilevazione on line si poneva la seguente domanda: A quale tra gli obiettivi previsti dal PTP è stato dato maggior
peso? Tutti gli obiettivi richiamati dalla norma sono stati considerati Significativi o Molto significativi dai partner intervistati.
Nello specifico tra gli obiettivi previsti nell’indagine le risposte hanno
evidenziato in modo significativo l’obiettivo relativo al contributo delle
imprese all’interno del PTP per la definizione dei fabbisogni formativi e la progettazione e realizzazione dei relativi percorsi (162
risposte, pari al 55 %) (Grafico 3).
L’obiettivo che registra il tasso più alto di Per nulla significativo (16 risposte pari al 5,5%), valore molto contenuto, è quello relativo alla
promozione dell’apprendimento in contesti applicativi (Promuovere
l’apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalità
diverse dai tirocini curricolari che si configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato, anche con modalità in cui
la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso
la realizzazione scuola azienda).
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A quale tra gli obiettivi previsti

dal PTP è stato dato maggior

peso?
2%

4%

industriale alle imprese.
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Per nulla significativo

ITS, (...)

Poco significativo

2% 9%

Significativo

formazione, anche in apprendistato, degli IT, degli IP, delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli

Favorire il coordinamento, nel quadro dell’apprendimento permanente, dell’offerta educativa di istruzione e

19%

34%

47%

46%

52%

Molto significativo

19%

14%

2% 9%

5%

2%

17%

formazione, con particolare riferimento ai percorsi di ITP, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca 2% 9%

Favorire l’allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il sistema educativo di istruzione e

agli ITS.

sia su base territoriale sia su base nazionale nella collaborazione multiregionale, con particolare riferimento

Promuovere le specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in rete tra loro con le imprese

progettazione e realizzazione dei relativi percorsi.

Valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, nella

con modalità in cui la formazione (…)

curricolari che si configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato, anche

Promuovere l’apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini

centri di ricerca

professionali, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni e gli istituti tecnici superiori, le università ed i

Integrare delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e

L’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali 2% 8%

di flessibilità esistenti

La flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti

Grafico 4

25

34%

48%

52%

57%

55%

43%

42%

41%

36%

39%

26%

24%
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1.2

L’ORGANIZZAZIONE DEI PTP

Nella sezione n. 3 del questionario dedicata all’organizzazione dei PTP è
stata posta la domanda relativa alla presenza di un progetto che integrasse la costituzione formale del PTP. A tale domanda l’84% dei
partner ha dichiarato che il PTP di appartenenza dispone effettivamente
di un progetto che integra la costituzione formale del PTP.

16%

84%

Grafico 5
Si dispone di un progetto che
integra la costituzione formale

SI

del PTP?

NO

Tra coloro che dichiarano di non avere un progetto con queste finalità
(pari a 47 soggetti partner) due sono soggetti capofila (Polo Tecnico
Professionale della Valdera - Filiera della Meccanica e PTP Sistema Moda
Prato - Firenze.)
In merito alla domanda “Quale organizzazione è stata data al PTP
per realizzare gli obiettivi previsti?”, dai risultati dell’indagine emerge
una pluralità di assetti organizzativi. Quasi tutti i soggetti dichiarano
di essersi dotati di una struttura organizzativa sia a livello di indirizzo
sia a livello di gestione operativa. Per quanto riguarda l’area di indirizzo prevalgono i CTS, a seguire Consiglio di indirizzo, Comitato esecutivo,
Consiglio direttivo, Comitato di pilotaggio. Per quanto riguarda la gestione operativa ricorrono il gruppo operativo, le figure di coordinamento e
organi di gestione. Due i PTP (PTP Mugello e PTP Eureka) che dichiarano
di non avere ancora una struttura interna formalizzata.
Nella tabella che segue viene dettagliata l’organizzazione di cui si sono
dotati i soggetti capofila per il raggiungimento degli obiettivi previsti e
l’organismo del Polo del quale fanno parte.
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Tabella 3 - Organizzazione dei PTP. Le risposte degli istituti capofila
Denominazione PTP

Capofila

SISTEMA MODA PRATO/ ITTS “Tullio Buzzi”
FIRENZE - (PO)
Turismo hotelerie e beni ISIS “Giorgio Vasari”
culturali - (FI)

Quale organizzazione è
stata data al PTP per realizzare gli obiettivi previsti?
Gruppo di coordinamento

Di quale organismo
del Polo fa parte il
suo soggetto?
Coordinamento

PTP costituito con accor- Tutti
do di rete
Consiglio direttivo
CTS
Conferenza del Polo

TU.C - Turismo culturale IPSSC “Giovanni Ca- PTP costituito come ATS ATS
(SI)
selli”
Consiglio direttivo/Direttore
CTS
AGRIBUSINESS MUGELLO IIS “Giotto Ulivi”
Comitato di gestione
Comitato di gestio- (FI)
CTS
ne
CTS
Polo Tecnico Professiona- ITIS “Guglielmo Mar- Assemblea
le della Valdera - (PI)
coni”
Organo di Gestione
CTS
ERMES 2.0 ISIS
“Buonarroti Organo esecutivo
Polo Tecnico Professiona- -Fossombroni”
Assemblea degli aderenti
le a sostegno del turismo,
fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale (AR)
EUREKA ITI “Galileo Galilei”
Nessuna
Polo tecnico professionale per l’innovazione dei
processi e dei prodotti
meccanici e per la meccatronica - (AR)
AGRI.CUL.TUR.A Agribu- ISIS “Leopoldo II di Assemblea dei partner
siness, cultura, turismo e Lorena”
Consiglio di indirizzo
apprendimento (GR)
Comitato esecutivo
CTS
6 gruppi di lavoro
SUPERYACHT ACADEMY IIS “Buontalenti - Presidenza
- (LI)
Cappellini - Orlando” Assemblea degli Associati
Consiglio di Indirizzo
Nuclei territoriali locali
CTS
TNT
IIS “Eugenio Barsan- Risposta errata
Toscana Nord Turismo - ti”
(MS)
FOR.TU.N.A. - (LU)
ISI “Barga”
Figura di coordinamento
Comitato di gestione

Assemblea
Organo di Gestione
CTS
Risposta errata

Organo esecutivo

Tutti

Presidente
Assemblea
Consiglio di Indirizzo
Nucleo Territoriale
Organo di Gestione
CTS
Comitato di gestione
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Denominazione PTP

PRO.MO Professione Moda - (PI)

Capofila

Quale organizzazione è
stata data al PTP per realizzare gli obiettivi previsti?
ITC “Carlo Cattaneo” Comitato di Indirizzo – CdI
San Miniato
Gruppo Operativo – GO
Comitato tecnico scientifico - CTS

ENOGASTRONOMICO
- IIS “Bettino Ricasoli”
Turistico della provincia di
Siena (SI)

Di quale organismo
del Polo fa parte il
suo soggetto?

Gruppo Operativo
Comitato Tecnico
Scientifico
Comitato di Indirizzo
PTP costituito come ac- Consiglio di indicordo di rete
rizzo
Consiglio di indirizzo

TRIP IPSSAR
“Giacomo Conferenza dei rapprePolo Turistico per la Ricer- Matteotti”
sentanti
ca e l’Innovazione ProfesOrgano di gestione
sionale - (PI)
Comitato di Monitoraggio
e Valutazione (CMV)
CTS
AGRIBUSINESS Valdichia- ISIS “Angelo Vegni”
Consiglio di indirizzo
na e Alta Valle del Tevere
CTS
- (AR)
AGR.AL.TUR - (PT)
IPS “Ferdinando Mar- PTP costituito con accortini”
do di rete
CTS
Gruppo di governance
MECCANICA.MENTE Polo ISIS “Carducci-Volta- PTP costituito con accorFormativo Meccanica Co- Pacinotti”
do di rete.
sta Toscana - (LI)
Assemblea degli Associati
Consiglio di Indirizzo
Nuclei territoriali locali
CTS
AR.CO ITCG “Giuseppe Cer- Presidente
La cultura del turismo tra boni”
Vicepresidente
costa e arcipelago toscaAssemblea
no - (LI)
Comitato d’indirizzo
Giunta esecutiva
Comitato Tecnico Scientifico
START
-cartario/carto- Polo Scientifico Tec- Comitato di pilotaggio
tecnico, meccanica stru- nico Professionale Gruppi di lavoro
mentale - (LU)
“Enrico Fermi -Gio- CTS
vanni Giorgi”

Organo di gestione

AGRALPI - (PI)

Organo di Gestione
Comitato tecnico
Scientifico
Assemblea dei partner

IIS
“Ermenegildo Organo di gestione
Santoni”
CTS
Comitato di monitoraggio
e valutazione
Assemblea dei Partner

Consiglio di indirizzo
Governance
CTS

Assemblea degli
associati
Comitato d’indirizzo
Comitato tecnico
scientifico
Comitato locale
Giunta esecutiva
Comitato d’indirizzo

Comitato di pilotaggio

In riferimento alla partecipazione all’organismo del polo (domanda n. 9) è
stato chiesto il numero di riunioni svolte da tale organismo.
Confrontando il numero delle riunioni dichiarate dal soggetto capofila con quelle indicate dai soggetti partner per ciascun PTP, si nota una
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sostanziale congruenza di quanto dichiarato. Per i PTP evidenziati in
tabella invece si registra un netto scostamento tra quanto indicato dal
capofila da una parte e dai partner del PTP dall’altra: in questi casi infatti
le riunioni dei soggetti partner sono in numero nettamente inferiore rispetto a quelle cui ha partecipato il capofila.
Tabella 4- Riunioni
Denominazione PTP
SISTEMA MODA PRATO/FIRENZE - (PO)
TURISMO HOTELERIE E BENI CULTURALI - (FI)

N. medio riuN. riunioni
nioni soggetti
capofila
partner
2

2,2

10

6,5

TU.C - Turismo culturale (SI)

4

3,6

AGRIBUSINESS MUGELLO - (FI)

4

4

POLO TECNICO PROFESSIONALE DELLA VALDERA - (PI)

3

3,8

ERMES 2.0 - (AR)

1

1

EUREKA - (AR)

8

5,6

44

18,5

AGRI.CUL.TUR.A - (GR)
SUPERYACHT ACADEMY - (LI)
TNT- TOSCANA NORD TURISMO - (MS)
FOR.TU.N.A. - (LU)
PRO.MO - (PI)
ENOGASTRONOMICO - (SI)
TRIP - (PI)
AGRIBUSINESS - Valdichiana e Alta Valle del Tevere - (AR)
AGR.AL.TUR - (PT)
MECCANICA.MENTE - (LI)

1

2,6

20

9,8

6

5,2

21

9,5

4

2,1

10

3,7

1

2

13

11,5

4

3,3

AR.CO - (LI)

7

5,1

START - cartario/cartotecnico, meccanica strumentale - (LU)

3

3,4

AGRALPI - (PI)
F.I.L.MECC. - (FI)

10

8

2

2,4

ORO E MODA - (AR)

10

7,7

MECCANICA - (PT)

8

7,3

É stato chiesto, inoltre, se a seguito del bando della regione Toscana relativo al potenziamento della governance, sia stata data una organizzazione per realizzare gli obiettivi previsti dal bando. Emerge che, tra i PTP
che hanno risposto, per 5 PTP il nuovo assetto organizzativo è ancora
in fase di studio, per altri è di fatto confermato l’assetto organizzativo
anche se è data una maggiore legittimazione alla figura del coordinatore, per i restanti PTP si prefigura un assetto che potenzia la governance
attraverso due figure dedicate al coordinamento interno ed esterno.
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Tabella 5 - Organizzazione è stata data al PTP per realizzare gli
obiettivi previsti a seguito del bando della regione Toscana relativo al potenziamento della governance
Denominazione PTP

Capofila

A seguito del bando della regione Toscana relativo al potenziamento della governance, quale
organizzazione è stata data al PTP per realizzare gli obiettivi previsti?

SISTEMA MODA PRATO/
FIRENZE - (PO)

ITIT “Tullio Buzzi”

ATS

TURISMO HOTELERIE E
BENI CULTURALI - (FI)

ISIS “Giorgio Vasari”

Comitato di coordinamento (figura di coord. interno e coord. Esterno)
Gruppi di lavoro (Alternanza, Didattica laboratoriale, Fabbisogni formativi)
Comitato di monitoraggio
Comitato di comunicazione & media

TU.C Turismo culturale - (SI)

IPSSC “Giovanni
Caselli”

Nessuna

AGRIBUSINESS MUGELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

Nessuna

Polo Tecnico Professio- ITIS “Guglielmo
nale della Valdera - (PI)
Marconi”

In attesa

ERMES 2.0 - (AR)

ISIS “Buonarroti
-Fossombroni”

Assemblea degli aderenti
CTS
Organo comune
Organo esecutivo

EUREKA - (AR)

ITI “Galileo Galilei”

In attesa

AGRI.CUL.TUR.A - (GR)

ISIS “Leopoldo II Di
Lorena”

Governance esistente

SUPERYACHT ACADEMY
- (LI)

IIS “Buontalenti
-Cappellini - Orlando”

Segreteria organizzativa di progetto
CTS

TNT TOSCANA
TURISMO - (MS)

NORD IIS “Eugenio Barsanti”

FOR.TU.N.A. - (LU)

ISI “Barga”

Figure di coordinamento interno ed esterno

PRO.MO - (PI)

ITC “Carlo Cattaneo”

Comitato di Pilotaggio (CP)
Comitato tecnico scientifico (CTS)

IIS “Bettino Ricasoli”

PTP at work - per il potenziamento della governance del PTP
Coordinamento (interno ed esterno)

IPSSAR “Giacomo
Matteotti”

Organi della governance esistente ridotti
Gruppi di lavoro

ISIS “Angelo Vegni”

Consiglio di indirizzo
CTS

ENOGASTRONOMICO
(SI)

-

TRIP - (PI)
AGRIBUSINESS -VALDICHIANA E ALTA VALLE
DEL TEVERE - (AR)
AGR.AL.TUR - (PT)
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Comitato di Pilotaggio (CP)
Comitato tecnico scientifico (CTS)
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IPS “Ferdinando
Martini”

Gruppo ristretto di partner
Il progetto si articola in 4 macro azioni (Coordinamento, Comunicazione, Formazione e Informazione degli studenti, Monitoraggio e Valutazione), 6 azioni e 12 attività

Denominazione PTP

Capofila

A seguito del bando della regione Toscana relativo al potenziamento della governance, quale
organizzazione è stata data al PTP per realizzare gli obiettivi previsti?

MECCANICA.MENTE - (LI)

ISIS “Carducci - Volta - Pacinotti”

Figure di coordinamento

AR.CO - (LI)

ITCG “Giuseppe
Cerboni”

In attesa

START - cartario/cartotecnico, meccanica strumentale - (LU)

Polo Scientifico
Tecnico Professionale “Enrico Fermi
- Giovanni Giorgi”

Progetto TEAM START per potenziamento governance
Figure di coordinamento interno ed esterno

AGRALPI - (PI)

IIS “Ermenegildo
Santoni”

Progetto FARO per rafforzamento struttura organizzativa del PTP

1.3

LE ATTIVITÀ REALIZZATE

Alla domanda se Si dispone di un progetto che per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PTP? Sono 259 (l’87,5%) i partner che rispondono in
maniera affermativa, tra questi, 19 Istituti capofila. Tra i 37 partner (pari
al 12,5%) che dichiarano di non avere un progetto per la realizzazione
degli obiettivi vi è il soggetto Capofila del PTP SISTEMA MODA PRATO/
FIRENZE.
12,5%

87,5%
Grafico 6
Si dispone di un progetto per il
raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PTP?

SI

NO

Tra le attività realizzate dai PTP si segnalano:
- La partecipazione a Bandi e avvisi pubblici della Regione Toscana
(11 Istituti capofila su 19)
- La progettazione, gestione e diffusione di attività e progetti sull’alternanza scuola-lavoro e sull’Apprendistato,
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- Attività inerenti la Didattica Laboratoriale con il supporto di INDIRE
e in accordo con gli obiettivi indicati dalla Regione Toscana nella delibera 474 del 24/05/2016 e assunti dal PTP.
- Progetti specifici e settoriali, legati agli obiettivi del PTP e allo specifico contesto di riferimento.
- Attività riguardanti attività specifiche della filiera di riferimento.
La tabella che segue riporta la sintesi delle attività svolte dagli Istituti
Capofila dei PTP.

Tabella 6 – Principali attività Istituti capofila
Denominazione PTP

Istituto Capofila

Principali attività

Turismo hotelerie e ISIS “Giorgio Va- beni culturali - (FI)
sari”
-

-

TU.C - Turismo cultu- IPSSC “Giovanni rale - (SI)
Caselli”
AGRIBUSINESS MUGELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

-

-

Polo Tecnico Profes- ITIS
“Guglielmo
sionale della Valdera Marconi”
- Filiera della Meccanica - (PI)
ERMES 2.0 Polo turismo - (AR)
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-

Partecipazione alla Sperimentazione Regione Toscana annualità
2014
Attività finalizzata allo sviluppo dell’Apprendistato sperimentale (incontri aziende, Associazioni di Categoria) - periodo marzo - giugno
2015
Programma del Polo aprile 2015
Partecipazione Avvisi Regionali (6. Promozione e condivisione
all’interno del PTP di tematiche innovative quali alternanza scuola-lavoro, Impresa Formativa Simulata, Metodologie didattiche innovative promosse dal Movimento delle Avanguardie Educative
(Flipped Classroom e Debate), strategie e azioni per l’Inclusività.
Partecipazione al piano di diffusione delle didattiche innovative nei
PTP promosso da INDIRE e Regione Toscana negli anni 2016-2017
Attività di Indagine/rilevazione dei fabbisogni formativi/occupazionali del sistema imprenditoriale nella filiera riguardante il turismo
sulla provincia di Siena
Diffusione di informazioni sul contratto di apprendistato, sia verso le
imprese che a favore degli studenti
Organizzazione e gestione di alcuni contratti di lavoro e di apprendistato
Elaborazione di un modello di efficiente organizzazione didattica
degli effetti prodotti dai contratti di apprendistato
Organizzazione di incontri fra studenti e sistema imprenditoriale.
Il progetto “Comunità di Filiera”
Promuovere e divulgare iniziative di informazione, formazione e diffusione della cultura delle “Comunità di Filiera” e del potenziamento
dell’educazione a tale cultura in ogni grado di istruzione
Promuovere e realizzare interventi volti a diffondere nel sistema
educativo di istruzione e di formazione una sempre maggiore attenzione ai temi riguardanti lo sviluppo economico e culturale e l’innovazione nelle filiere agroalimentari.
Seminario (2011);
Riunione Organismi del PTP;
Partecipazione a: Didattica Laboratoriale nei PTP;
Bandi Di Filiera Regionali; Progettazione PON

ISIS “Buonarroti Non è stata realizzata alcuna attività
-Fossombroni”
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Denominazione PTP

Istituto Capofila

Principali attività

EUREKA ITI “Galileo Galilei”
Polo Tecnico Professionale per l’innovazione dei processi e
dei prodotti meccanici e per la meccatronica -

Bando di concorso per la creazione del logo del Polo Tecnico Professionale Eureka
- Convegno di presentazione pubblica del Polo Tecnico Professionale
Eureka (6 maggio 2015)
- Creazione del sito http://www.eurekainnovazione.it, sito del Polo
Tecnico Professionale Eureka, attualmente in rifacimento.
- Progetto di mobilità europea Mech-Mob - Mechanical&Mechatronics Mobility Programma Erasmus Plus. Capofila ITIS “Galileo Galilei”
- Arezzo - 108 mobilità con il coinvolgimento di tutte le scuole del
Polo.
- Il Polo Tecnico Professionale Eureka partecipa al Programma Fixo Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro e
volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle Scuole.
- Partecipazione al progetto “La didattica laboratoriale le innovativa
dei PTP” condotto da INDIRE e finanziato dalla Regione Toscana.
- Sostegno ai progetti Meccatronix (capofila Assoservizi SRL, partner
del Polo) e MechEnergy (capofila ITS “Energia e ambiente” di Colle
Val D’Elsa)
- Sostegno al progetto CADesign – corso IFTS
- Campagna di comunicazione e orientamento sui media locali per la
promozione della filiera meccanica.

AGRI.CUL.TUR.A Agribusiness, cultura, turismo e apprendimento - (GR)

-

ISIS “Leopoldo II di
Lorena”

-

ENOGASTRONOMICO
- Turistico della provincia di Siena (SI)

IIS “Bettino Ricasoli”

-

-

-

-

-

SUPERYACHT
DEMY - (LI)

ACA- IIS “Buontalenti
-Cappellini -Orlando”

-

Incontro Tavoli tematici sui temi dell’alternanza scuola - lavoro, l’apprendistato e il sistema duale.
Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per valutare la possibilità di certificare le competenze tramite la piattaforma JOBBE.
Organizzazione di un incontro con tutti gli istituti superiori di Grosseto e provincia sui tema dell’Alternanza.
Il PTP ha risposto ai bandi premialità (3 annualità) risultando n.2 volte tra i primi 10.
Partecipazione ai bandi emanati dalla Regione Toscana relativi al
rafforzamento del sistema di governance del Polo, all’apprendistato in duale (apprendistato in Alternanza), oltre alla stretta collaborazione con le agenzie formative partner del Polo per l’erogazione
di corsi formativi e professionalizzanti di contrasto alla dispersione
scolastica (drop out).
Il PTP è stato funzionale per la costruzione degli ATS o delle reti
necessarie per la partecipazione ai vari bandi emessi dalla Regione
Toscana.
La rete Eno.tour rappresenta la modalità organizzativa che favorisce
sul territorio non solo un sistema di istruzione e formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, ma anche forme
diversificate di percorsi formativi come l’alternanza scuola-lavoro,
l’apprendistato, i tirocini. Eno.tour svolge un ruolo determinante per
l’orientamento e ri-orientamento degli studenti e il contrasto della
dispersione scolastica, favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
I membri del PTP hanno inoltre partecipato all’avviso regionale relativo alla formazione strategica nella filiera agribusiness, sia in riferimento all’avviso dedicato alla formazione per disoccupati, imprese e
creazione d’impresa (scadenza 30/11/2016) sia all’avviso IFTS (scadenza 2017).
Il PTP ha inoltre presentato la propria candidatura (ancora in stato di
valutazione) per la realizzazione di azioni di informazione e promozione nei confronti dell’apprendistato in duale.
Partecipazione all’avviso pubblico per la realizzazione di interventi
rafforzativi dei PTP
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Denominazione PTP

Istituto Capofila

Principali attività

TNT - Toscana Nord IIS “Eugenio Bar- - Il PTP ha rappresentato, innanzitutto, un contesto di confronto tra i
Turismo - (MS)
santi”
vari soggetti coinvolti (scuole, agenzie, imprese e associazioni di categoria).
- Ha sostenuto la presentazione di candidature a valere sui vari bandi
pubblicati da Regione Toscana (ad esempio, per i percorsi IeFP, o per i
progetti di formazione strategica nel settore turistico).
- Ha svolto attività di stimolo della realizzazione di percorsi di apprendimento in contesto lavorativo. Le associazioni di categoria e le agenzie formative hanno supportato il percorso attraverso contatti, per lo
più informali, per far incontrare scuole ed aziende anche al di fuori
dei partner.
- Il Polo ha cercato di implementare le attività di connessione tra scuola e mondo del lavoro partecipando, attraverso i suoi partner, ad un
bando FSE per il rafforzamento dell’offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali (che purtroppo non è stato finanziato).
- Il PTP ha inoltre avviato processi di sistematizzazione dei contatti e
delle reti di relazioni che sottendono alle attività di Alternanza.
- Il Polo ha inoltre stimolato la partecipazione dei docenti del biennio
delle scuole del PTP alle attività formative di Didattica Laboratoriale
Attiva sulle discipline di base per docenti del biennio.
MECCANICA.MENTE - ISIS “Carducci Polo Formativo Mec- Volta - Pacinotti”
canica Costa Toscana
(LI)

- Partecipazione avviso pubblico per il finanziamento di interventi di
formazione per la sicurezza
- Analisi bisogni formativi delle aziende,
- Presentazione progetto MIUR seconda fase dei laboratori per l’occupabilità
- Progetto “ColLABORando”
- Corso per la riconversione di lavoratori beneficiari di vaucher in saldatura e taglio
- Progetto di rafforzamento della governance del Polo denominato
“RA.ME”
- Accordo di rete Polo “MECCANICA.MENTE“ di durata decennale
- Progetto OTI per termoidraulici, Partecipazione come Polo al progetto Fixo Yei con ANPAL
- Industria 4.0 partecipazione manifestazione EARL robotica, organizzata da CMRE vincendo un primo ed un secondo premio assoluto
- Presentazione progetto APP per disseminazione da parte del Polo sui
contratti di apprendistato di I e III livello
- Convenzione progetto Ra.me e avvio di Ra.me

PRO.MO - (PI)

-

ITC “Carlo Cattaneo”

-

-
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Partecipazione ai progetti
- MODA& Co – Motivazione, Didattica
- PRO.MO.Sì – Sviluppo del sistema del polo tecnico Professionale
Moda
- PROMOTION – Promozione dei contratti di apprendistato in duale
Partecipazione alla premialità della RT sui PTP per gli anni 2015/16
e 2016/17
Organizzazione e realizzazione del convegno “Moda e Didattica
Innovativa – PRO.MO una rete territoriale di successo” svolto a San
Miniato (PI) il 27/11/2017
Partecipazione alla fiera internazionale “Linea pelle” che si è svolta a Milano nel mese di marzo 2018.

Denominazione PTP

Istituto Capofila

Principali attività

AGRIBUSINESS Val- ISIS “Angelo Ve- dichiana e Alta Valle gni”
del Tevere - (AR)
-

AGR.AL.TUR - (PT)

IPS “Ferdinando Martini”
-

Il Polo ha partecipato alla Borsa Lavoro organizzata dalla EBTT, che
si è svolta a Montecatini nel marzo 2017 e 2018.
Ha promosso incontri con esperti, visite aziendali e sostenuto i progetti di simulazione di impresa delle scuole della rete.
Ha promosso le attività di orientamento delle fondazioni ITS.
Ha dato il sostegno a diversi progetti promossi dalla Fondazione
EAT, dalle scuole della rete e dagli altri partner.
HA realizzato una indagine con le aziende del territorio (circa 100),
per individuare le competenze professionali e trasversali richieste
dal mondo del lavoro.

-

AR.CO ITCG
“Giuseppe La cultura del turi- Cerboni”
smo tra costa e arcipelago toscano - (LI)
-

Sperimentazione di cui alla DGRT 420/14 con partecipazione ai
Workshops programmati nella sperimentazione regionale PTP
Attività di Orientamento con Università di Firenze
Incontro dibattito Alternanza scuola-lavoro
Attività collegate alla premialità:
- Alternanza scuola-lavoro
- Orientamento
- Potenziamento offerta istruzione tecnica e professionale
- Formazione docenti scuole (INDIRE e Piani di Miglioramento)
Altre attività:
- Realizzazione di un sito internet e ideazione e realizzazione di un
logo
Formulazione di progetti e loro realizzazione:

-

START- cartario/car- Polo
Scientifico totecnico, meccanica Tecnico Professiostrumentale - (LU)
nale “Enrico Fermi
-Giovanni Giorgi”
-

Orientamento per le scuole superiori di primo grado, orientamento
in uscita dalla scuola superiore di secondo grado, progettazione e
realizzazione di percorsi formativi per maggiorenni disoccupati, ITS,
drop out, per allievi che frequentano la scuola.
Attività di alternanza scuola-lavoro. Formazione per gli insegnanti
sui temi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla didattica laboratoriale, progetti di qualifica di 4° livello europeo.
Tutte le attività sono state svolte con il contributo degli esperti del
mondo del lavoro e delle imprese che fanno parte del PTP.

FOR.TU.N.A Formazione in turismo, Natura e Arte
- (LU)

-

ISI “Barga”

Con gli istituti del PTP:
Progetto
“filiera
cerealicola
di
qualità: produzione e valorizzazione dei grani antichi”-;
Progetto di Apprendistato “Scuola-Lavoro”: Sperimentazione ENEL
- INDIRE;
Progetto formativo per i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi alternanza scuola-lavoro
Progetto nazionale “Transizioni scuola lavoro”
Progetto “La didattica laboratoriale innovativa nei PTP” Indire-Regione Toscana - ISIS “Angelo Vegni” Capofila e scuola tutor per
gruppo lavoro “strategie di autoregolazione e metodo di studio.
Convegni e seminari tematici su agribusiness

-

Formazione degli studenti sulla sicurezza
Formazione dei docenti sulle tematiche del turismo, dell’alternanza scuola-lavoro e sulla didattica laboratoriale
Orientamento per le scuole superiori di primo grado
Orientamento in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado
Progettazione di percorsi per alunni maggiorenni disoccupati
Progettazione percorsi formativi professionalizzanti per dropout
Progettazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
Collaborazione alla progettazione dell’ITT
Tutte le attività descritte sono svolte in collaborazione con le
aziende partner del polo.
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Denominazione PTP
AGRALPI - (PI)

Istituto Capofila
IIS “Ermenegildo
Santoni”

T.R.I.P IPSSAR “Giacomo
Polo Turistico per la Matteotti”
Ricerca e l’Innovazione Professionale
- (PI)

Principali attività
-

Organizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro
Progetto POR FSE SILO
Progetto SAFRAGRI
Partecipazione ai bandi regionali con progetto AGRO e FARO
Con l’ingresso della fondazione EAT, si sta sviluppando la parte
di orientamento in uscita. E’ in fase di studio l’implementazione
di una ampia ricognizione dei bisogni del territorio cumulando
l’esperienza del progetto Silo, la Provincia di Pisa e la fondazione
EAT. (un incontro è stato già fatto, presso la Provincia di Pisa)

Contesto di confronto tra o vari soggetti coinvolti (scuole, agenzie formative, imprese ed associazioni di categoria). Ha sostenuto la presentazione di candidature a valere sui vari bandi pubblicati dalla regione
Toscana (ad esempio, per i percorsi IeFP, o per i progetti di formazione
strategica nel settore turistico.
Attività di stimolo nella realizzazione di percorsi di apprendimento in
contesto lavorativo. Le associazioni di categorie e le agenzie formative
hanno supportato il percorso attraverso contatti, per lo più informali, per
far incontrare scuole ed aziende anche al di fuori del partenariato. Il polo
ha cercato di implementare le attività di connessione tra scuola e mondo
del lavoro partecipando, attraverso i suoi partner, ad un bando FSE per il
rafforzamento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali,
che, per ora, non è stato finanziato.
Avviato processi di sistematizzazione dei contatti e delle reti di relazioni
che sottendono alle attività di alternanza scuola-lavoro.
Stimolato i docenti del biennio a partecipare alle attività formative sulle
discipline di base specificatamente predisposti e alle altre attività di formazione organizzate e gestite da INDIRE.

Supporto dei PTP alle scuole e aziende. Alla domanda se Il PTP ha
supportato le scuole e aziende sono 250 i partner (83,5%) che dichiarano che il PTP di cui fanno parte hanno supportato scuole e aziende.
16,5%

83,5%

Grafico 7
Il PTP ha supportato scuole e

SI

aziende?

NO

L’analisi delle risposte fornite dagli Istituti capofila ha evidenziato una
pluralità di azioni volte a supportare scuole e aziende. Emerge la volontà
di coinvolgere le imprese per poter meglio intercettare le esigenze reali
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delle aziende e del territorio al fine di curvare i programmi didattici.
Significativa la produzione di format di certificazione delle competenze
in esito ai progetti di alternanza scuola-lavoro (PTP PRO.MO.)
Nella Tabella che segue viene dettagliato le risposte degli istituti capofila.
Tabella 7 - Attività a supporto di scuole e aziende. Istituti capofila
Denominazione PTP

Istituto capofila

Turismo hotelerie
beni culturali - (FI)

e ISIS “Giorgio Vasari”

Attività a supporto di scuole

Attività a supporto di aziende

Diffusione e disseminazione
delle didattiche laboratoriali,
confronto su modelli di sviluppo dei percorsi ASL, confronto
sui modelli di sviluppo percorsi
IeFP, confronto sui fabbisogni
formativi espressi dalle associazioni di categoria e da alcune
aziende partner. Coinvolgimento dei partner nella partecipazione agli Avvisi regionali

TU.C Turismo culturale (SI)

IPSSC “Giovanni Caselli”

- definizione di un data base - coinvolgendo le imprese in inapposito e frutto della collabo- contri con le scuole e gli studenti
razione fra le scuole del Polo
- coinvolgendo le imprese nella definizione delle competenze formative e occupazionali.

AGRIBUSINESS
GELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

Rappresentanza, programmazione, progettazione, indirizzo e coordinamento, monitoraggio.

MU-

POLO TECNICO PRO- ITIS “Guglielmo MarFESSIONALE
DELLA coni”
VALDERA - (PI)

Comitato Tecnico Scientifico Condiviso; Circolazione di Informative su
Momenti Formativi e Proposte Progettuali; Partecipazione condivisa
a Bandi e Progetti; Orientamento post Diploma e Orientamento ITS

ERMES 2.0 ISIS “Buonarroti-FosPolo Tecnico Profes- sombroni”
sionale a sostegno del
turismo, fruizione e
valorizzazione del patrimonio culturale (AR)

Non è stata realizzata alcuna attività

EUREKA ITI “Galileo Galilei”
Polo Tecnico Professionale per l’innovazione
dei processi e dei prodotti meccanici e per la
meccatronica - (AR)

In maniera diretta il Polo ha maggiormente supportato le aziende,
in particolare coinvolgendole nei
progetti realizzati che hanno coinvolto gli alunni delle scuole del
Polo. Il Polo ha supportato anche
le aziende con un’analisi congiunta
dei fabbisogni formativi, privilegiando le aziende del Polo nel placement e intensificando con queste le attività di alternanza scuola
- lavoro.
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Denominazione PTP

Istituto capofila

Attività a supporto di scuole

Attività a supporto di aziende

AGRI.CUL.TUR.A - Agri- ISIS “Leopoldo II di Il PTP agisce come facilitatore
business, cultura, turi- Lorena”
dell’incontro con tutte le scuosmo e apprendimento
le, anche esterne alla sua rete,
(GR)
e con le aziende del territorio:
particolare attenzione è stata
dedicata al tema dell’alternanza
scuola-lavoro, con l’organizzazione di un seminario formativo
ad hoc e con un tentativo di armonizzazione della modulistica
e delle procedure, mediante la
raccolta dei documenti usati
dalle singole scuole. Tra le azioni si fa presente anche la diffusione di buone pratiche, l’elaborazione di modelli condivisi, la
creazione dei tavoli tematici
TNT - Toscana Nord
Turismo (MS)

IIS “Eugenio Barsanti”

Il Polo ha consolidato i rapporti tra le scuole e le aziende del territorio facilitando le scuole nella ricerca di attività di apprendimento in
contesto lavorativo e di orientamento. Ha inoltre contribuito a creare
le condizioni di interscambio di conoscenze e informazioni utili alle
aziende e alle scuole in funzione di una possibile ed auspicabile curvatura dei programmi didattici, funzionale alle esigenze del comparto
e del territorio.

FOR.TU.N.A -Forma- ISI “Barga”
zione in turismo, Natura e Arte (LU)

Le attività a supporto sono
state: - coordinamento delle
attività di progettazione, rendicontazione ed erogazione corsi
- supporto amministrativo nella
compilazione della modulistica
prevista per l’avvio e la realizzazione dei percorsi progettati
- supporto finanziario nella liquidazione delle quote parte
spettanti agli enti partner

PRO.MO Professione Moda (PI)

Il supporto del PTP si è realiz- Realizzazione di laboratori didattizato attraverso incontri formali ci presso aziende e presso il Polo
e informali su tematiche e/o Tecnologico Conciario
argomenti che sono emerse
dall’analisi dei bisogni/fabbisogni formativi, didattici e lavorativi/professionali. In particolare
il supporto si è concretizzato in:
o progettazione di interventi formativi, o produzione di
format di certificazione delle
competenze in esito ai progetti
di alternanza scuola-lavoro, o
formazione per tutor aziendali,
o formazione di tutor scolastici,
o formazione di tutor di rete, o
formazione di studenti, o formazione di formatori, o divulgazione dei risultati ottenuti, o
diffusione delle buone pratiche,
o attivazione di percorsi di apprendistato in alternanza (sistema Duale), o realizzazioni di
percorsi IeFP sperimentali complementari con ASL potenziata
a 440 ore annue.
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Denominazione PTP

Istituto capofila

Attività a supporto di scuole

Attività a supporto di aziende

ENOGASTRONOMICO IIS “Bettino Ricasoli”
- Turistico della provincia di Siena (SI)

Il Polo rappresenta una proficua rete di collaborazione
tra
istituzioni
scolastiche,
agenzie formative, imprese
del territorio e associazioni di
categoria aderenti. Le attività
del Polo rendono concreta la
stretta interconnessione tra
i vari enti coinvolti all’interno
del Polo ed il territorio locale.
Al di là dei progetti finanziati
dalla Regione Toscana, le scuole del PTP hanno realizzato i
percorsi di ASL previsti nell’ambito dei percorsi scolastici. Molte di loro sono inoltre risultate
beneficiarie di progetti Erasmus
+ che hanno permesso agli studenti di realizzare esperienze di
mobilità all’estero.

Il PTP ha coinvolto i membri partner del Polo per la costituzione di
ATS per la partecipazione a bandi
regionali. Inoltre le aziende del
PTP hanno accolto studenti delle
istituzioni scolastiche del Polo, impiegandoli in attività di alternanza
scuola-lavoro

T.R.I.P IPSSAR
“Giacomo
Polo Turistico per la Matteotti”
Ricerca e l’Innovazione
Professionale - (PI)

Il Polo ha consolidato i rapporti tra le scuole e le aziende del territorio facilitando le
scuole nella ricerca di attività
di apprendimento in contesto
lavorativo e di orientamento.

Ha inoltre contribuito a creare le
condizioni di interscambio di conoscenze e informazioni utili alle
aziende e alle scuole in funzione di
una possibile ed auspicabile curvatura dei programmi didattici, funzionale alle esigenze del comparto
e del territorio.

AGRIBUSINESS -Valdi- ISIS “ Angelo Vegni”
chiana e Alta Valle del
Tevere - (AR)

Analisi dei fabbisogni
Progettazione attività formativa in aula attività formativa laboratoriale in AZIENDA
orientamento dei partecipanti
comunicazione disseminazione monitoraggio e valutazione
attività trasversali di direzione
del progetto, coordinamento,
gestione amministrativa, rendicontazione, coordinamento
scientifico dello sviluppo dei
prodotti didattici

AGR.AL.TUR - (PT)

Ha favorito l’incontro tra scuole e aziende per ridurre il mismatch tra
domanda e offerta di lavoro.
Ha organizzato gli incontri di orientamento.

IPS “Ferdinando Martini”

M ECC A N I C A . M E N T E ISIS “Carducci - Volta -Polo Formativo Mec- Pacinotti”
canica Costa Toscana
(LI)

-sostegno al progetto “Collaborando” laboratori dell’Occupabilità MIUR finanziato ed in fase di
attuazione - attuando il corso
per Drop out Ripar.auto sperimentando modalità in duale
- attivando corsi IeFP sussidiari
integrativi istituti professionali
-organizzando e attuando il corso per saldatori rivolto ad adulti
“Sal.ta” di riconversione professionale dei lavoratori siderurgici azienda AFERPI in duale
-presentando il progetto “APP”
per promozione di accordi di
apprendistato di I e III livello in
risposta all’Avviso- Data pubblicazione bando su BURT n° n. 46
supplemento n. 168

Collaborazione con le aziende CNA
per l’organizzazione del corso per
il conseguimento del patentino
frigoristi per studenti del professionale Volta e artigiani
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Denominazione PTP

Istituto capofila

Attività a supporto di scuole

Attività a supporto di aziende

AR.CO ITCG “Giuseppe CerLa cultura del turismo boni”
tra costa e arcipelago
toscano - (LI)

Il PTP ha supportato le scuole e le aziende coinvolte nei progetti svolgendo un ruolo di promozione e disseminazione delle informazioni
nonché di coordinamento e monitoraggio di alcune delle azioni previste nei progetti.

START - cartario/car- Polo Scientifico Tectotecnico, meccanica nico
Professionale
strumentale
“Enrico Fermi -Giovanni Giorgi”

Il PTP ha pianificato le azioni di
progettazione e ha contribuito
alla co-progettazione di tutti le
azioni.

Attraverso la predisposizione dei
gruppi di lavoro ha supportato le
aziende nella compilazione dei documenti per la presentazione dei
progetti, ha raccolto i fabbisogni
formativi dei vari componenti, ha valorizzato il ruolo di ciascun soggetto
raccogliendo le diverse istanze, confrontandosi sia col tessuto produttivo che il mondo scolastico al fine di
ottimizzare gli interventi e con la finalità di avvicinare scuola e azienda.

Esperienze di condivisione delle risorse umane e strumentali tra
le scuole aderenti.
Alla domanda Sono state realizzate esperienze di condivisione delle risorse umane e strumentali tra le scuole aderenti potevano rispondere
solo gli Istituti scolastici.
Sono state 79 le scuole che hanno risposto a tale domanda. Dall’analisi delle
risposte si evidenzia che la condivisione delle risorse umane e strumentali
non è un fenomeno ampiamente diffuso, infatti solo metà delle scuole (il
52%) ha dichiarato di aver operato uno scambio di risorse in tal senso.

52%

48%

Grafico 8
Il PTP ha supportato scuole e

SI

aziende?

NO

Agli Istituti che hanno dichiarato di realizzare esperienze di condivisione di risorse umane e strumentali, è stato chiesto quali fossero. Nella
tabella che segue sono riportate le risposte degli istituti capofila, dove
emerge in generale la condivisione delle risorse strumentali, come aule,
attrezzature e laboratori e delle risorse umane quali docenti e tecnici.
Vi è inoltre la condivisione di fasi di singole attività come l’orientamento
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Tabella 8 – Esperienze di condivisione di risorse umane e strumentali tra le scuole aderenti
Istituto capofila

Esperienze di condivisione di risorse umane e strumentali

IIS “Giotto Ulivi” - Firenze

Risorse umane: studenti e docenti
Risorse strumentali: aule

ITIS “Guglielmo Marconi” Pontedera

Condivisione di spazi laboratoriali e delle Officine. Corsi di formazione tecnici alternativamente realizzati e proposti ai partner. Gestione
comune di attività formative, con l’ausilio di docenti di entrambi gli
Istituti.

ISIS “Leopoldo II
di Lorena” - Grosseto

Con il progetto Qu@gri (rafforzamento dell’Istruzione Tecnica e Professionale) tre scuole del PTP e alcune aziende del PTP hanno condiviso una modalità di riconoscimento di competenze aggiuntive:
nel repertorio delle figure professionali sono state individuate ADA
che sono state svolte e puntualmente certificate al fine di arricchire
il cv degli studenti.

IIS “Eugenio Barsanti” Massa

Incontri tra i docenti referenti e i Dirigenti delle scuole del Polo

IPSSAR “Giacomo Matte- Condivisione POF e programmazione curricolare per poter:
otti” - Pisa
1. seguire l’intera filiera delle produzioni tipiche locali, dalla coltivazione,
alla trasformazione fino alla distribuzione tramite aziende ristorative;
2. integrare i percorsi formativi sull’accoglienza turistica con le tematiche del marketing del turismo e della promozione del territorio,
privilegiando la lettura integrata del territorio (accoglienza, enogastronomia, cultura, natura, ecc.).
ISIS “Angelo Vegni” -Arezzo

Personale docente, esperti, personale tecnico, laboratori, strutture
aziendali,

ITCG “Giuseppe
- Livorno

Attività progetto TU.CU.BE

Cerboni”

Obiettivi indicati dalla Regione Toscana nella delibera 474 del
24/05/2016 assunti dal PTP.
Alla domanda Quale tra gli obiettivi indicati dalla Regione Toscana nella delibera 474 del 24/05/2016 sono stati assunti dal PTP l’alternanza
scuola-lavoro risulta quello più perseguito: sono infatti 210 i partner
(pari al 71,7%) che dichiarano che il PTP è stato coinvolto in percorsi di
Alternanza. Il rafforzamento della governance e la didattica laboratoriale
sono gli altri 2 obiettivi assunti dai PTP con maggiore frequenza (in entrambi i casi per il 62,8% dei partner). Contrariamente agli altri obiettivi,
il duale IeFP ha raccolto il 34,4% del coinvolgimento dei partner.
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Rafforzamento governance

Duale IeFP

Orientamento

62,7%

34,4%

65,6%

59,7%

ASL

Didattica laboratoriale

37,3%

40,3%

71,7%

28,3%

62,7%

37,2%

Grafico 9
Obiettivi assunti dal PTP

SI

NO

Di seguito viene offerta un’analisi delle risposte degli istituti capofila
per ciascuno degli obiettivi della Regione Toscana nella delibera 474 del
24/05/2016 ed assunti dai PTP.

Tabella 9 – Attività realizzate (Didattica laboratoriale) – Istituti capofila
Denominazione PTP

Capofila

SISTEMA MODA PRATO/FIRENZE – (PO)

ITIS “Tullio Buzzi” Indirizzo Tecnologico

Turismo hotelerie e ISIS “Giorgio Vabeni culturali - (FI)
sari”

TU.C - Turismo culturale (SI)

IPSSC “Giovanni
Caselli”

AGRIBUSINESS
GELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

MU-

9. In riferimento alla Didattica la- 9a. In che modo
boratoriale innovativa quali attività sono state realizsono state realizzate come PTP?
zate?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o altro soggetto)

9b. Con quali risorse economiche?

Eventi piano di formazione docenti
Diffusione comunicazioni relative
agli Istituti Partner
Sollecitazioni ad una partecipazione
diffusa
Introduzione didattiche innovative

Evento formativo
Risorse come da
Diffusione iniziative convenzione con
e piano di formazio- INDIRE e RT
ne docenti
Percorsi formativi
per docenti

Polo Tecnico Professionale della Valdera
– (PI)

ITIS “Guglielmo
Marconi”

Formazione Docenti

Partecipazione
Risorse del bando
diretta
Report delle attività
Discussione dei
contenuti

ERMES 2.0 - (AR)

ISIS “Buonarroti
-Fossombroni”

Nessuna

Nessuna
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Risorse della scuola

Denominazione PTP

Capofila

9. In riferimento alla Didattica la- 9a. In che modo
boratoriale innovativa quali attività sono state realizsono state realizzate come PTP?
zate?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o altro soggetto)

9b. Con quali risorse economiche?

EUREKA - (AR)

ITI “Galileo Galilei”

Attività laboratoriali di progettazione
Progetto Eureka- POR FSE Regione
Toscana

Docenze di esperti
esterni
Didattica
laboratoriale con progettazione meccanica
a partire da casi
reali proposti dalle
aziende
Educazione alla imprenditorialità

Progetto “Eureka!”
implementazione
sostegno della filiera tecnico-professionale meccanica

AGRI.CUL.TUR.A - (GR)

ISIS “Leopoldo II
di Lorena”

Formazione INDIRE con successiva
sperimentazione nelle classi
Progetti PON e progetti ex 440 per
reperire risorse per adeguare ambienti di apprendimento

Diffusione
della Risorse a carico di
metodologia
tra ciascun Istituto
colleghi del Consiglio di classe (Autoformazione)

SUPERYACHT
DEMY - (LI)

IIS “Buontalenti
-Cappellini - Orlando”

Progetto “La didattica laboratoriale Seminari di forma- INDIRE
nei poli tecnico professionali
zione

ACA-

TNT - TOSCANA NORD IIS
“Eugenio
TURISMO - (MS)
Barsanti”

Alle attività formative di Didattica Incontri tra docenti
Laboratoriale Attiva sulle discipline flipped classroom
di base per docenti del biennio
Uso della LIM

FOR.TU.N.A. - (LU)

ISI “Barga”

Corso “La didattica laboratoriale nei
PTP”

PRO.MO - (PI)

ITC “Carlo Cattaneo”- San Miniato

o

o
o

o

Progetto “MO.DA. & CO.” Fase
3 - Didattica Laboratoriale congiunta scuole-imprese:
Laboratorio come metodo di lavoro capace di coniugare teoria
e prassi in uno spirito di problematizzazione, ricerca e progettazione di soluzioni
Laboratorio come spazio culturale attivo e dinamico
Didattica laboratoriale come
luogo di sviluppo di criticità interpretativa e di creatività produttiva
Attività laboratoriale come una
metodologia di apprendimento
nei percorsi di istruzione
Progetto “La didattica laboratoriale nei poli tecnico-professionali” indetto da INDIRE
- Didattica laboratoriale attiva
nelle materie di base (flipped
classroom, game-based learning, Debate, TEAL, autorialità
di docenti e studenti rispetto ai
libri di testo).

Risorse interne

Corsi di formazione Risorse provenienti
blended
da INDIRE
Partecipazione da
parte delle scuole
partner (docenti e
studenti) al progetto “MO.DA. & CO.”
e al progetto “La
didattica laboratoriale nei poli tecnico-professionali”

Progetto “MO.DA. &
CO.” finanziato dalla Regione Toscana
con € 120.000
Progetto “La didattica laboratoriale nei poli tecnico-professionali”
finanziato con risorse delle singole
scuole

ENOGASTRONOMICO IIS “Bettino Ri- (SI)
casoli”
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Denominazione PTP

Capofila

9. In riferimento alla Didattica la- 9a. In che modo
boratoriale innovativa quali attività sono state realizsono state realizzate come PTP?
zate?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o altro soggetto)

9b. Con quali risorse economiche?

T.R.I.P –
Polo Turistico per la
Ricerca e l’Innovazione
Professionale (PI)

IPSSAR “Giacomo Matteotti”

Corso su “Didattiche laboratoriali innovative” sia nelle materie di base,
sia in quelle tecnico-professionali
Azioni di formazione contro la dispersione scolastica e per la diffusione dell’apprendistato

Coinvolgimento di
molti docenti delle
scuole afferenti al
Polo in tutte le fasi
di svolgimento dei
progetti

Risorse interne

AGRIBUSINESS - Valdichiana e Alta Valle del
Tevere - (AR)

ISIS “Angelo Vegni”

Corso “La didattica laboratoriale innovativa nei PTP INDIRE-Regione
Toscana”
workshop e seminari per attività di
formazione docenti
attività di disseminazione
studio di caso INDIRE su classe 4 i
prodotti dolciari alberghiero dell’Istituto vegni

Partecipazione a
seminari;
Partecipazione a
workshop;
Partecipazione ad
attività formative;
Partecipazione ad
attività didattiche;
Collaborazione ad
attività di progettazione;
Partecipazione ad
attività di disseminazione

Risorse
Toscana

AGR.AL.TUR - (PT)

IPS “Ferdinando
Martini”

MECCANICA.MENTE - ISIS “Carducci(LI)
Volta - Pacinotti”

Progetto Collaborando

Laboratorio della MIUR e cofinanziaOccupabilità frutto mento di aziende
di un lavoro di “pro- locali
gettazione partecipata” sviluppata
dalla rete di scuole
aderenti comprendente:
Un portale web delle OPPORTUNITA’
Portale web
dell’OCCUPAZIONE
APP realizzata
all’interno del Laboratorio
FAB-LAB

AR.CO ITCG “Giuseppe
La cultura del turismo Cerboni”
tra costa e arcipelago
toscano- (LI)

Corso su Didattica laboratoriale organizzato da INDIRE

Incontri
Workshop
Attività su piattaforma online
Sperimentazione
nelle classi

Risorse delle scuole

Corso blended

Risorse RT e INDIRE

START - cartario/car- Polo scientifico Corso su Didattica laboratoriale ortotecnico, meccanica tecnico profes- ganizzato da INDIRE
strumentale - (LU)
sionale “Enrico
Fermi-Giovanni
Giorgi”
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Regione

Denominazione PTP

Capofila

9. In riferimento alla Didattica la- 9a. In che modo
boratoriale innovativa quali attività sono state realizsono state realizzate come PTP?
zate?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o altro soggetto)

9b. Con quali risorse economiche?

AGRALPI - (PI)

IIS “Ermenegildo Santoni”

Progetto Silo
Corso su Didattica laboratoriale organizzato da INDIRE

Fondi POR FSE; risorse del progetto
di INDIRE

UDA del progetto
Silo con partecipazione attiva delle
imprese nelle attività di docenza e
laboratoriali
Sperimentazione
nelle classi
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Tabella 10 – Attività realizzate (alternanza scuola - lavoro) – Istituti capofila
D e n o m i n a z i o n e Capofila
PTP

10. In riferimento al Rafforza- 10a. In che modo sono 10b. Con quali risorse economento dell’alternanza scuola-la- state realizzate?
miche?
voro quali attività sono state realizzate come PTP?

SISTEMA
MODA ITIS
“Tullio
PRATO/FIRENZE – Buzzi” Indirizzo
(PO)
Tecnologico
Turismo hotelerie e
beni culturali - (FI)

TU.C –
Turismo
(SI)

ISIS “Giorgio Va- Modello di Impresa Formativa Si- Presentazione su supsari”
mulata
porto digitale sull’ASL
Confronto e scambio di esperienze

IPSSC “Giovanni Potenziamento competenze de- Coinvolgimento attivo
culturale Caselli”
gli studenti
partner PTP
Selezione allievi in base alle ri- Database aziende
chieste delle imprese
Database imprese
Coinvolgimento imprese

AGRIBUSINESS
MUGELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

Indagine in 13 aziende del Mu- Rimanda al punto pregello su 5 filiere agroalimentari
cedente
Elaborazione dati e analisi SWOT
sui dati raccolti

Residuo premialità
Residuo finanziamento ASL

Contributo ASL
Premialità
Fondi propri degli istituti
coinvolti

Risorse aziende coinvolte nel
progetto

Polo Tecnico Pro- ITIS “Guglielmo Costituzione di reti
fessionale
della Marconi”
Progettazione di percorsi formaValdera
tivi per docenti e tutor

Rete tra istituzioni del
territorio
Rapporto diretto aziende

Risorse scuole

ERMES 2.0 ISIS “Buonarroti Nessuna
Polo Tecnico Pro- -Fossombroni”
fessionale a sostegno del turismo,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
- (AR)

Nessuna

Risorse interne della scuola

EUREKA - (AR)

ITI “Galileo Galilei”

Intensificazione attività di ASL
Collaborazione (sponCollaborazione tra scuole PTP
tanea e strutturata) tra
Coinvolgimento studenti nei pro- partner PTP
getti del PTP

Risorse scuole
Risorse progetto Eureka!
Risorse POR FSE
Risorse Progetto di mobilità
europea Mech-Mob - Mechanical&Mechatronics Mobility
- Programma Erasmus Plus

F.I.L.MECC. - Formazione Istruzione
Lavoro per il settore Meccanico
AGRI.CUL.TUR.A
(GR)

- ISIS “Leopoldo II Tavolo tematico permanente
di Lorena”
sull’alternanza scuola - lavoro
Incontri e seminari
Condivisione e armonizzazione
modulistica delle scuole

Attraverso la segreteria
organizzativa del PTP
che ha mantenuto i
contatti con i partner

Fondi del PTP AGRICULTURA
(premialità)
Partner hanno garantito “ore
uomo” dedicate al PTP

SUPERYACHT ACA- IIS “Buontalenti Bando regionale per supporto
DEMY - (LI)
-Cappellini - Or- ASL
lando”

Partenariato con aziende, CCIA, altre Scuole,
Agenzie formative

FSE
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D e n o m i n a z i o n e Capofila
PTP

10. In riferimento al Rafforza- 10a. In che modo sono 10b. Con quali risorse economento dell’alternanza scuola-la- state realizzate?
miche?
voro quali attività sono state realizzate come PTP?

TNT - TOSCANA IIS
“Eugenio Progetto TRIP APP promozione Partecipazione a bandi
NORD TURISMO - Barsanti”
dell’Apprendistato Duale
Database aziende
(MS)
Sistematizzazione rapporti im- Attività di accoglienza
prese
Progetto PONTE (modello condiviso per i progetti ASL, coinvolgimento soggetti interessati)
Attività di accoglienza
FOR.TU.N.A. - (LU)

ISI “Barga”

PRO.MO - (PI)

ITC “Carlo Cattaneo

ENOGASTRONOMICO - (SI)

IIS “Bettino Ricasoli”

TRIP - (PI)

IPSSAR “Giaco- Progetto TRIP APP promozione Partecipazione a bandi
mo Matteotti”
dell’Apprendistato Duale
Database aziende
Sistematizzazione rapporti imprese
Progetto PONTE (modello condiviso per i progetti ASL, coinvolgimento soggetti interessati)

A G R I B U S I N E S S ISIS “Angelo Ve-Valdichiana e Alta gni”
Valle del Tevere (AR)

Modello replicabile, condiviso tra
le scuole, per la realizzazione di
percorsi di ASL
Diffusione dell’ASL tra famiglie,
organizzazioni e docenti
Consolidamento di una rete di relazioni costituita da vari soggetti
Corsi IeFP complementari per
qualifiche filiera moda

Progetto Alternanza &
Co:
Modulo di formazione
per tutor scolastici
Moduli svolgimento dei
percorsi sulla sicurezza
Modulo informazione e
pubblicizzazione
Modulo sul lavoro
Modulo sull’auto imprenditorialità
Modulo
sull’orientamento
Valutazione degli interventi
Valutazione della replicabilità del modello

Progetto formativi per i docenti Riporta risposta preceimpegnati nei progetti ASL
dente
Progetto
di
Apprendistato
“Scuola-lavoro”: Sperimentazione ENEL-INDIRE
Filiera cerealicola di qualità: produzione e valorizzazione dei grani antichi (interventi qualificanti
per il miglioramento dell’offerta
formativa degli istituti tecnici e
professionali)
PRATICA-MENTE-Nuove competenze professionali per l’agricoltura e il territorio
“Progetto startup: dalla formazione al lavoro (formare figure
tutoriali in ambito scolastico e
professionale, modello condiviso
di alternanza scuola - lavoro)

Risorse interne

Finanziato dalla RT con €
145.000

Risorse interne

Progetto formativi per i docenti impegnati nei progetti
ASL – risorse MIUR
Progetto di Apprendistato
“Scuola-lavoro”: Sperimentazione ENEL-INDIRE - FONDI
Protocollo di Intesa tra Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni ed Enel
Filiera cerealicola di qualità:
produzione e valorizzazione
dei grani antichi - fondi por
FSE regione toscana
Pratica-mente-fondi por FSE
regione toscana
Progetto startup: dalla formazione al lavoro - fondi FSE
Regione Toscana- Arezzo
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D e n o m i n a z i o n e Capofila
PTP

AGR.AL.TUR - (PT)

10. In riferimento al Rafforza- 10a. In che modo sono 10b. Con quali risorse economento dell’alternanza scuola-la- state realizzate?
miche?
voro quali attività sono state realizzate come PTP?

IPS “Ferdinando
Martini”

MECCANICA.MEN- ISIS
“Carduc- Patentino per frigoristi
TE - (LI)
ci- Volta - Paci- Corso IeFp Drop out ripar.auto
notti”
Corso di riconversione per adulti
settore siderurgia assegnatari di
Vouchers Sal.ta

Modello di certificazione rivolto a diplomandi
dell’IPSIA (corso frigoristi)
Attrezzatura di CNA in
comodato d’uso
PRIMA
ESPERIENZA
IN DUALE (corso ripar.
auto) coprogettato con
autoriparatori con cui
la scuola collabora per
ASL
Corso Sal.ta - riconversione lavoratori espulsi
dai programmati cambiamenti del ciclo produttivo

Voucher Regione Toscana e
Provincia Livorno
Risorse RT
Voucher per lavoratori con
ammortizzatori sociali

AR.CO - La cultu- ITCG “Giuseppe TU.CU.BE
ra del turismo tra Cerboni”
costa e arcipelago
toscano - (LI)

Percorsi sperimentali
di ALT, Orientamento e
RI-orientamento e formazione

POR FSE e Regione Toscana

START - cartario/
cartotecnico, meccanica strumentale
- (LU)

Polo scientifico
tecnico professionale “Enrico
Fermi-Giovanni
Giorgi”

Progetto INTESA START (forma- Attività ancora non inizione tutor di agenzia, aziendali, ziate
scolastici, formazione studenti
sui temi contenuti nelle attività
di ASL, azioni di monitoraggio e
valutazione progetto)

Finanziamento della Regione
Toscana

AGRALPI - (PI)

Rete con associazioni di catego- Incontro tra soggetti
IIS “Ermenegilria
scuole, associazioni e
do Santoni”
imprese

Fondo di Istituto, Fondo alternanza scuola-lavoro, disponibilità dei partner
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Tabella 11 – Attività realizzate (Orientamento e ri-orientamento) – Istituti capofila
Denominazione
PTP

Capofila

11. In riferimento all’Orientamen- 11a. In che modo sono
to e ri-orientamento quali attività state realizzate?
sono state realizzate come PTP?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o
altro soggetto)

SISTEMA
MODA
PRATO/FIRENZE –
(PO)

ITIS
“Tullio
Buzzi” Indirizzo
Tecnologico





Turismo hotelerie e
beni culturali - (FI)

ISIS
“Giorgio
Vasari”







TU.C - Turismo culturale (SI)

IPSSC “Giovanni Caselli”







AGRIBUSINESS MUGELLO - (FI)

IIS “Giotto Ulivi”

Polo Tecnico Professionale della Valdera

ITIS “Guglielmo
Marconi”

ERMES 2.0
Polo Tecnico Professionale a sostegno
del turismo, fruizione e valorizzazione
del patrimonio culturale - (AR)

ISIS “Buonarroti -Fossombroni”

11b. Con quali risorse economiche?

Iniziative di orientamento 
rivolte agli studenti di terza
media presso Confindustria
Toscana Nord
Iniziative di orientamento rivolte agli studenti del 
biennio degli istituti tecnici
con tecnici e imprenditori
di varie aziende della filiera
tessile

Incontri organizzati grazie alla collaborazione con i
funzionari di Confindustria Nord
Video di presentazione dell’esperienza formativa
di alcuni ex allievi ora tecnici in
aziende del settore

Fondi stanziati per l’avvio
dei Poli Tecnico Professionali (4.000 €) (metà per area
pratese, l’altra metà per area
fiorentina)

Orientamento verso percorsi di Istruzione o Formazione professionale
Orientamento specifico verso le diverse aree della formazione
RI orientamento presso gli
Istituti partner del PTP per
contenere dispersione scolastica e abbandono



Interventi
di
orientamento interno
Assistenza e riorientamento dei
casi critici
Condivisione delle situazioni con
alcuni Istituti Partner

Fondi residui della premialità

Analisi competenze e abilità
studenti per organizzazione
potenziamento
Incontri con consulenti del
lavoro per forme contrattuali
Incontri con consulenti del
lavoro per orientamento su
apprendistato

Coinvolgimento attivo Risorse economiche della
attori PTP (in particolar scuola e della premialità PTP
modo Ist. Caselli e dall’ 2016
Ist tecnico Roncalli/
Sarrocchi) per incrocio
dati aziendali per costruzione di un sistema
di imprese di elevata
qualità e coerenza con
gli indirizzi scolastici
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Denominazione
PTP

Capofila

11. In riferimento all’Orientamen- 11a. In che modo sono
to e ri-orientamento quali attività state realizzate?
sono state realizzate come PTP?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o
altro soggetto)

11b. Con quali risorse economiche?

EUREKA ITI “Galileo Ga- 
Polo tecnico-pro- lilei”
fessionale per l’innovazione dei pro
cessi e dei prodotti
meccanici e per la

meccatronica (AR)

Orientamento in entrata
congiunto scuola-impresa e
riorientamento
Orientamento in uscita congiunto scuola-impresa
Rafforzamento istruzione
Tecnica e Professionale e
filiera meccanica

Interventi
congiunti
scuola impresa in classi
biennio e classi quinte
delle scuole del Polo
Comunicazione e orientamento sui media locali

Finanziamento per progetto
“Eureka!”

AGRI.CUL.TUR.A
(GR)

ANPAL (FIXO e FIXO YEI)
Sviluppo placement nelle
scuole
Orientamento (lavoro/professioni e proseguimento
degli studi)
in programma JOB & ORIENTA GROSSETANO

Risposta errata




-

ISIS “Leopoldo
II di Lorena”






SUPERYACHT ACADEMY - (LI)

IIS “Buontalenti
-Cappellini -Orlando”

TNT - TOSCANA
NORD TURISMO (MS)

IIS
“Eugenio
Barsanti”







FOR.TU.N.A. - (LU)

ISI “Barga”

PRO.MO - (PI)

ITC “Carlo Cat- 
taneo”

Per alunni drop-out, facilita- 
zione rapporto con soggetti
attuatori di progetti per il
recupero dei drop-out
Per alunni diplomandi, pre- 
sentazione offerta formativa presente sul territorio
regionale (ITS)
PTP come incubatore per le
collaborazioni tra gli attori
del polo

Co m u n i c a z i o n e Risorse interne
diretta agli allievi
potenzialmente
interessati
Contatti diretti tra
i soggetti appartenenti al PTP

Incontri rivolti rispettivamente Incontri rivolti al persoalle funzioni strumentali della nale della scuola e alle
scuola e alle famiglie coordinati famiglie
e gestiti da esperti nel mondo del
lavoro



Progetto Orientamento:
Orientamento in ingresso
Orientamento in itinere
Progetto “MO.DA. & CO.”
Fase 4 Orientamento congiunto scuole-imprese:
Orientamento in ingresso
Orientamento in itinere
(progetti di ri-orientamento)
Orientamento in uscita

ENOGASTRONOMI- IIS “Bettino RiCO - (SI)
casoli”
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Premialità 2016
Progetto POR INSIEME
4.0
Progetto qu@gri (non
tutti i partner)

Risorse della premialità

Incontri con alun- 
ni, genitori e docenti

Percorsi di accoglienza
Progetti di RI-orientamento
Personalizzazione
dei percorsi
Consulenza
di
orientamento individuale

Progetto orientamento:
risorse interne PTP
Progetto “MO.DA. & CO.”
Regione Toscana con €
120.000

Denominazione
PTP

Capofila

T.R.I.P IPSSAR “GiacoPolo Turistico per la mo Matteotti”
Ricerca e l’Innovazione Professionale
- (PI)

11. In riferimento all’Orientamen- 11a. In che modo sono
to e ri-orientamento quali attività state realizzate?
sono state realizzate come PTP?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o
altro soggetto)






AGRIBUSINESS
-Valdichiana e Alta
Valle del Tevere (AR)

ISIS
“Angelo
Vegni” (AR)













11b. Con quali risorse economiche?

Per alunni drop-out, facilita- 
zione rapporto con soggetti
attuatori di progetti per il
recupero dei drop-out
Per alunni diplomandi, presentazione offerta formativa presente sul territorio
regionale (ITS)

PTP come incubatore per le
collaborazioni tra gli attori
del polo

Co m u n i c a z i o n e Risorse interne
diretta agli allievi
potenzialmente
interessati sfruttando la banca
dati delle varie
scuole del Polo
Contatti diretti tra
i soggetti appartenenti al PTP

Progetto PON “Orientamento formativo e rio-orientamento”
Progetto nazionale “Transizioni scuola lavoro”- MIURUSR TOSCANA-ANPAL
Progetto per l’attuazione
del Programma “FIxO YEI Azioni in favore dei giovani
NEET in transizione istruzione-lavoro”
FILIERA CEREALICOLA DI
QUALITÀ: PRODUZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI GRANI ANTICHI- POR Toscana
2014-2020
PRATICA-MENTE-Nuove
competenze professionali
per l’agricoltura e il territorio
Progetto di ORIENTAMENTO
AGLI ITS -MIUR USR TOSCANA

Progetto
PON Non risponde
“Orientamento
formativo e rio-orientamento”
Progetto nazionale “Transizioni
scuola
lavoro”MIUR- USR TOSCANA-ANPAL
Progetto per l’attuazione del Programma “FIxO YEI
- Azioni in favore
dei giovani NEET
in
transizione
istruzione-lavoro”
FILIERA CEREALICOLA DI QUALITÀ:
PRODUZIONE
E
VALORIZZAZIONE
DEI GRANI ANTICHI- POR Toscana
2014-2020
P R AT I C A - M E N TE-Nuove competenze
professionali
per
l’agricoltura e il
territorio
Progetto
di
ORIENTAMENTO
AGLI ITS -MIUR
USR TOSCANA













AGR.AL.TUR - (PT)

IPS “Ferdinando Martini”

MECCANICA.MENTE - Polo Formativo
Meccanica
Costa
Toscana

ISIS “Carduc- Progetto FIXO YEI con ANPAL
ci- Volta - Pacinotti”

Sperimentazione modello di orientamento e
riorientamento di studenti diplomandi Liceo,
ITI, IPSIA e per studenti
diplomati impegnati in
nessuna attività né in
studio né di lavoro

Risorse del progetto GIOVANIsi
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CAPITOLO 1

Denominazione
PTP

Capofila

11. In riferimento all’Orientamen- 11a. In che modo sono
to e ri-orientamento quali attività state realizzate?
sono state realizzate come PTP?
(Si prega di non riportare le azioni
realizzate come singola scuola o
altro soggetto)

AR.CO - La cultura ITCG “Giuseppe Attività di Orientamento di grup- 
del turismo tra co- Cerboni”
po ed individuale
sta e arcipelago toscano (LI)


START - cartario/ IIS “Enrico Fer- 
cartotecnico, mec- mi - Giovanni
canica strumentale Giorgi”

- (LU)

AGRALPI - (PI)

IIS “Ermenegildo Santoni”
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Orientamento scuole superiori di primo grado
Orientamento post diploma

Partecipazione a:

Bandi POR di rafforzamento
dell’Istruzione tecnica e professionale (POR Silo)

Bandi per presentazione di
progetti formativi biennali
di Istruzione e Formazione
Professionale per soggetti
che hanno assolto obbligo
di istruzione

ANALISI DEI DATI

11b. Con quali risorse economiche?

Attività individua- Finanziamento della POR Fse
le e di gruppo con e Regione Toscana
orientatrici
Orientamento
dinamico con professionisti

O r i e n t a m e n t o Risorse autofinanziate dal
scuole superiori PTP
di primo grado:
incontri rivolti a
figure strumentali, famiglie e studenti

Orientamento
post diploma: incontri presso istituti superiori del
PTP

Produzione materiale informativo
per i partecipanti
Eventi
organizzati,
progettati e realizzati
con il coinvolgimento
di orientatori esperti,
professionisti del settore cartario, e rappresentanti delle aziende
Fosber e Sofidel


Per il progetto SILO con
interventi di formatori
nelle classi

Fondi POR FSE

Tabella 12 – Attività realizzate (Sperimentazione del modello duale in IEFP) – Istituti
capofila
Denominazione PTP

Capofila

12. In riferimento alla Sperimentazione del modello duale in IEFP
quali attività sono state realizzate
come PTP? (Si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro soggetto)

12a. In che 12b. Con quali rimodo sono sta- sorse economiche?
te realizzate?

SISTEMA MODA PRA- ITIS “Tullio Buzzi”
TO/FIRENZE - (PO)
Turismo hotelerie e
beni culturali - (FI)

ISIS “Giorgio Vasari”

TU.C - Turismo cultu- IPSSC “Giovanni Carale (SI)
selli”
AGRIBUSINESS
GELLO - (FI)

MU-

IIS “Giotto Ulivi”

Polo Tecnico Profes- ITIS “Guglielmo Marsionale della Valdera
coni”
ERMES 2.0 - (AR)

ISIS “Buonarroti -Fossombroni”

EUREKA - (AR)

ITI ”Galileo Galilei”

AGRI.CUL.TUR.A - (GR)

ISIS Leopoldo II di Lorena

SUPERYACHT
DEMY - (LI)

Risposta
al
bando regionale

Eventuali risorse in
esito al bando

Convegno “Il sistema DUALE Esperienza del Valdarno”

Co n d i v i s i o n e
obiettivi
del
convegno col
Gruppo Operativo del PTP

risorse proprie del
PTP




Incontri
Bando apprendistato

ACA- IIS “Buontalenti -Cappellini - Orlando”

TNT - TOSCANA NORD IIS “Eugenio Barsanti”
TURISMO - (MS)
FOR.TU.N.A. - (LU)

ISI “Barga”

PRO.MO - (PI)

ITC “Carlo Cattaneo”

ENOGASTRONOMICO
- (SI)

IIS “Bettino Ricasoli”

T.R.I.P Polo Turistico per la
Ricerca e l’Innovazione Professionale- (PI)

IPSSAR “Giacomo Matteotti”

Sostegno e partecipazione attiva
a progetti presentati sui bandi regionali

Riunioni sui vari Risorse interne
bandi

AGRIBUSINESS -Valdichiana e Alta Valle del
Tevere - (AR)

ISIS “Angelo Vegni”

Presentazione Progetto INSIDE-APP - Apprendistato in Duale

Progetto INSIDE-APP - Apprendistato in
Duale, in attesa
di valutazione

AGR.AL.TUR - (PT)

IPS
“FERDINANDO
MARTINI”

MECCANICA.MENTE
- (LI)

ISIS “Carducci- Volta Pacinotti”

Risorse progetto
INSIDE-APP - Apprendistato
in
Duale
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Denominazione PTP

Capofila

AR.CO ITCG “Giuseppe
La cultura del turismo boni”
tra costa e arcipelago
toscano - (LI)

12a. In che 12b. Con quali rimodo sono sta- sorse economiche?
te realizzate?

Percorsi per la formazione di allievi drop out che vedono la sperimentazione del modello duale
(IEFP)

Partecipazione
di più soggetti,
agenzie, scuole, imprese che
collaborano alla
realizzazione
dei progetti

Cer-

START - cartario/car- IIS “Enrico Fermi - Giototecnico, meccanica vanni Giorgi”
strumentale - (LU)

AGRALPI - (PI)

12. In riferimento alla Sperimentazione del modello duale in IEFP
quali attività sono state realizzate
come PTP? (Si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro soggetto)

Risorse provenienti da finanziamento regionale e GIOVANISI

IIS “Ermenegildo Santoni”

Alla domanda se Il PTP è stato funzionale alla partecipazione a bandi per
la costruzione degli ATS o delle reti per la partecipazione al bando? 270
(pari al 92%) partner riconoscono la funzionalità dei PTP alla partecipazione a bandi per la costituzione degli ATS.
8%

Grafico 10
Il PTP è stato funzionale alla

92%

partecipazione a bandi per la
costruzione degli ATS o delle
reti per la partecipazione al

SI

bando?

1.4

NO

LA PREMIALITÀ

Alla domanda Il PTP di cui fa parte ha conseguito la premialità? sono 187
(64%) i partner che dichiarano che il proprio PTP ha ricevuto la premialità, mentre 106 partner sostengono che il proprio PTP ha ricevuto altre
forme di finanziamento oltre a quest’ultima.
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36%
64%

Grafico 11
Il PTP di cui fa parte ha

SI

conseguito la premialità?
Risposte

NO

Il PTP di cui fa parte ha conseguito la
premialità?

Oltre alla premialità, ci sono altre fonti di
finanziamento a cui il PTP fa riferimento?

SI

187

141

NO

106

152

Dall’analisi delle risposte fornite dagli istituti capofila emerge che la premialità è stata utilizzata generalmente per la gestione dei progetti, per il
funzionamento del Polo stesso e ripartita tra scuole.

Tabella 13 – Utilizzo Premialità
Nominativo PTP

Istituto capofila

Come ha usato la premialità

ISIS “Giorgio Va- ISIS “Giorgio Vasari”
sari”

Per il funzionamento generale e la creazione di figure di sistema, per i fabbisogni di progettazione,
per quelli di formazione specifica. Solo in maniera
residuale per le azioni di rafforzamento dei percorsi
ASL e dell’Orientamento.

IPSSC
Caselli”

IPSSC “Giovanni Caselli”

Il PTP TU.C ha conseguito solo la prima premialità
dell’anno 2016-2016, la premialità è stata utilizzata
per effettuare le azioni citate nei punti precedenti.

ITIS
“Guglielmo ITIS “Guglielmo MarMarconi” -Ponte- coni” -Pontedera
dera

Conseguita nell’anno in corso. Ancora in fase di
strutturazione.

ISIS
“Buonarroti
-Fossombroni”

ISIS “Buonarroti -Fossombroni”

Non è stata conseguita

ISIS “Leopoldo II
di Lorena”

ISIS “Leopoldo II
di Lorena”

I 10.000 euro di premio 2015 sono stati così ripartiti
e destinati:
8.000 alle scuole della rete;
2.000 sono stati usati per sopperire alle spese correnti del PTP (rinnovo accordo di rete,
etc) e per l’organizzazione di eventi ad hoc
(seminario 21 settembre 2016).
I 10.000 euro di premio 2017 saranno ripartiti allo
stesso modo: è allo studio l’ipotesi di utilizzare l’accantonamento di euro 2.000 per l’organizzazione di
un evento destinato all’orientamento e al ri-orientamento.

“Giovanni
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Nominativo PTP

Istituto capofila

Come ha usato la premialità

ISI “Barga”

ISI “Barga”

Il 50% per le spese di segreteria e il 50% suddiviso
fra gli enti partner per il finanziamento del coordinatore interno ad ogni ente (scuole, fondazione,
agenzia formativa) e per le attività organizzate dal
PTP.

ITC “Carlo Catta- ITC “Carlo Cattaneo”
neo” San Miniato
San Miniato

Le risorse reperite tramite la premialità sono state
utilizzate per la realizzazione del progetto Orientamento, la realizzazione di convegni, la partecipazione a fiere e azioni di comunicazione e diffusione
delle attività del PTP

IIS “Bettino Rica- IIS “Bettino Ricasoli”
soli”

La premialità del Polo è servita in parte alla gestione del Polo stesso e al suo buon funzionamento
(rinnovo dell’atto notarile dell’accordo di rete formale di costituzione del Polo); in larga parte è stata
ripartita tra le istituzioni scolastiche partner del
Polo stesso in un’ottica di rete strategica di enti di
formazione, come preziosi strumenti di integrazione tra la Scuola ed il Mondo del Lavoro, mediante
l’alternanza scuola-lavoro.

ISIS “Angelo Vegni” ISIS “Angelo Vegni”
Capezzine - Corto- Capezzine - Cortona
na (AR)
(AR)

La premialità è stata conseguita per n. 2 annualità. *Spese bolli accordo rete 2014
*Spese notarili accordo rete 2018

IPS
“Ferdinando
Martini”

IPS “Ferdinando Martini”

E’ stata istituita un gruppo di governance per la gestione del PTP, che si è riunito periodicamente e ha
prodotto verbali e time card giustificative.

ISIS
“Carducci- ISIS “Carducci - Volta
Volta - Pacinotti” - Pacinotti” - Piom-Piombino
bino

Premialità 2014/15 - euro 4000 per finanziare le attività connesse agli atti costitutivi del Polo
premialità 2015/16
- euro 10000, utilizzati : per attività organizzative di coordinamento ,di progettazione, di partecipazione
a Commissioni e riunioni per euro 4146,03
per attività formative, per alternanza scuola-lavoro, per formazione qualità per euro 5853,97
Premialità 2016/17- euro 10000 erogate nel
mese di novembre 2017 utilizzati euro 1145,69
per rinnovo atto costitutivo PTP (Spese notaio).
La quota restante è ancora da erogare .

ITCG
“Giuseppe ITCG “Giuseppe CerCerboni”
boni”

Il PTP AR.CO. raggruppa soggetti presenti nella
provincia di Livorno (che ha una conformazione geografica allungata) ed è formato anche da
scuole, imprese e agenzie formative poste su
un’isola. Data la difficoltà oggettiva di contatto e
relazione tra i diversi soggetti si è pensato di creare un coordinamento stabile tra di essi dotandosi di un docente referente per ogni istituto (in
tutto 5) che potesse seguire le attività del Polo.
Inoltre è stata utilizzata per il pagamento delle spese notarili e delle spese sostenute dai vari soggetti
per lo svolgimento delle attività.

Polo
Scientifico
Tecnico Professionale “Enrico Fermi
- Giovanni Giorgi”

Sono state retribuite alcune figure di riferimento
del PTP. In particolare è stata retribuita una figura
di raccordo /referente per ogni scuola che partecipa
al PTP e alle agenzie formative che garantiscono il
funzionamento complessivo del PTP. Sono state realizzate azioni di formazione per gli operatori scolastici e attività di orientamento
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Polo Scientifico Tecnico
Professionale
“Enrico Fermi - Giovanni Giorgi”

52%

48%

Grafico 12
Oltre alla premialità di sono
altre fonti finanziamento a cui

SI

il PTP fa riferimento?

NO

Altre fonti di finanziamento:
- Finanziamento Regionali
- Fondo sociale europeo
- Cofinanziamento da parte delle aziende
- Fondi ministeriali e regionali per la prevenzione della dispersione
scolastica
- Voucher formativi Regione Toscana per il ricollocamento lavorativo
adulti
- Quota associativa da parte dei soggetti attivi nel Polo e
- Finanziamento Regionale

1.5

LA FORMAZIONE NEI PTP

Le domande relative a questa sezione sono riservate alle sole scuole facenti parti dei PTP. Alla domanda Sono emerse necessità formative per
il personale in servizio nel Polo? il 67% delle scuole dichiara che per il
personale in servizio nel polo sono emerse necessità formative.
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33%

67%

Grafico 13
Sono emerse necessità
formative per il personale in

SI

servizio nel Polo?

NO

Le esigenze che ricorrono con più frequenza riguardano: l’Alternanza,
Didattica laboratoriale, Formazione settoriale, Apprendistato, Formazione formatori e formazione legale-amministrativa.

Formazione legale - amministrativa

11

Apprendistato

7

Didattica laboratoriale

7

Formazione formatori

6

Formazione settoriale

6

Grafico 14
Esigenze formative espresse
dai PTP – principali ricorrenze

Alternanza scuola - lavoro

2

Le altre esigenze indicate (con ricorrenza pari a 1): Progettazione FSE,
attività informative, formazione tutor, life skills, industria 4.0, management e governance PTP, lingue straniere, didattica per competenze,
normativa e collocamento lavoro, didattica per DSA/BES/disabilità, soft
skill, didattiche innovative, ICT tecnologie digitali, formazione figure coordinamento, progettazione e valutazione per competenze.
Due partner dei Poli hanno indicato come esigenza formativa la “costruzione di reti territoriali”.
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Tabella 14 - Esigenze formative espresse dai PTP
Esigenze Formative
Costituzione di una rete di professionisti specializzati nella promozione e nella gestione degli
eventi
Management e governance PTP, progettazione FSE (PON, POR, ecc.), procedure amministrative,
alternanza scuola-lavoro, didattica laboratoriale innovativa, didattica per competenze, didattica
per dsa/bes/disabilita’, life skills, lingue straniere, ICT tecnologie digitali, formazione per conseguimento patentini, soft skills (gestione conflitti, team work); formazione tutor...
Formazione tutor alternanza scuola-lavoro
Costituire una rete territoriale per attuare l’alternanza scuola-lavoro; formazione nell’ambito del
progetto di rafforzamento del Polo tecnico professionale RA: ME.
Formazione per la gestione legale e amministrativa; formazione di figure di sistema dei percorsi
di Alternanza scuola - lavoro; formazione generica, Formazione formatori
Formazione formatori (materie specialistiche)
Formazione per le figure di coordinamento, formazione formatori.
Formazione tutor alternanza scuola-lavoro. Informazione collegio docenti su attività e finalità
PTP.
Formazione sulla governance di personale docente e ATA, formazione sulle didattiche innovative,
formazione sul tema dell’apprendistato.
Apprendistato
Nessuna
Formazione per tutor su alternanza scuola - lavoro; apprendistato I livello; linguaggi di programmazione relativi al cosiddetto internet delle cose (Pyton, Linguaggio C)
Didattica laboratoriale innovativa, alternanza scuola - lavoro, apprendistato
Alternanza scuola - lavoro; Normativa e collocamento lavoro; apprendistato
Didattica laboratoriale, alternanza scuola - lavoro; Formazione e/o rafforzamento delle capacità
orientative e formative dei docenti curricolari; Formazione sull’uso delle nuove tecnologie.
Formazione relativa all’alternanza scuola - lavoro, sistema duale, orientamento in uscita, studi sul
territorio; Formazione industria 4.0
Formazione sulla didattica laboratoriale. Formazione formatori. Formazione specifica settore turistico
Didattica laboratoriale, alternanza scuola - lavoro, apprendistato
Didattica laboratoriale; Competenze specifiche necessarie alla realizzazione delle finalità del progetto; Alternanza scuola lavoro, apprendistato
Formazione tecnica
Confronto e approfondimento sulle politiche commerciali delle principali aziende ristorative del
territorio. Condivisione dei fabbisogni in termini di competenze tecnico-pratiche da parte delle
imprese del comparto; progettazione e valutazione per competenze.

Il 53% dei partner dichiara di aver partecipato come PTP ad iniziative di
formazione per il personale docente in servizio.
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47%

53%

Grafico 15
Come PTP avete partecipato ad
iniziative di formazione per il

SI

personale docente in servizio?

1.6

NO

INDUSTRIA 4.0

Alla domanda Quali attività sono state individuate come PTP per lo sviluppo di industria 4.0? il 54% dei partner afferma di aver individuato delle attività in relazione allo sviluppo di Industria 4.0. Rispetto al dettaglio
delle tecnologie abilitanti, il 32,1% dei partner ha preso come riferimento le Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali, il 26,3%
la Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi ed
il 24,2% la Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti.

46%
54%

Grafico 16
Nell’ambito del PTP sono
state individuate delle attività
in relazione allo sviluppo di

SI

Industria 4.0
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NO

Le attività che hanno indicato i capofila riguardano principalmente interventi formativi sia relativi agli ITS e sia inerenti le scuole che stanno
lavorando per l’attivazione di percorsi/progetti con l’uso di droni, applicazione di principi e tecnologie di domotica alla produzione agricola su
piccola scala (PTP AGRALPI AgroAlimentare Pisano)
Inoltre è in fase di realizzazione presso il soggetto capofila del PTP POLO
START (PTP 8) un LABORATORIO TERRITORIALE che prevede la costituzione di laboratori che si Prefigurano come sedi per attività di INDUSTRIA
4.0 e un moderno FAB LAB destinato al settore cartario. Il progetto è finanziato nell’ambito del PNSD.
Il capofila del PTP Trip riferisce di azioni di sensibilizzazione sulle tematiche dell’innovazione nel settore turistico, con particolare riferimento alle
applicazioni al settore delle nuove funzionalità del web, ai social media
ed alla gestione della web reputation, ed alla gestione in sicurezza dei
dati (privacy).
Tra le tecnologie abilitanti, quella presa maggiormente come riferimento
nell’ambito dei PTP è la Gestione di elevate quantità di dati su sistemi
aperti, quindi l’utilizzo di CLOUD, con il 90% di partner che la ritengono
una tecnologia importante per il PTP
Tabella 15 - Quali tra le tecnologie abilitanti di 4.0 sono state
eventualmente prese come riferimento nell’ambito del PTP (valori
assoluti)?
Tecnologie abilitanti

PTP che l’hanno presa
come riferimento

PTP che non l’hanno
presa come riferimento

Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili

54

239

Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali

94

199

Realtà aumentata a supporto dei processi
produttivi

47

246

Simulazione tra macchine interconnesse per
ottimizzare i processi

77

216

Integrazione informazioni lungo la catena del
valore dal fornitore al consumatore

53

240

Comunicazione multidirezionale tra processi
produttivi e prodotti

71

222

Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti90

30

263

Sicurezza durante le operazioni in rete e su
sistemi aperti

43

250

Analisi di un’ampia base dati per ottimizzare
prodotti e processi produttivi

49

244
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Analisi di un’ampia base dati per ottimizzare
prodotti e processi produttivi
Sicurezza durante le operazioni in rete e su
sistemi aperti
Gestione di elevate quantità di dati su sistemi
aperti
Comunicazione multidirezionale tra processi
produttivi e prodotti
Integrazione informazioni lungo la catena del
valore dal fornitore al consumatore
Simulazione tra macchine interconnesse per
ottimizzare i processi
Realtà aumentata a supporto dei processi
produttivi

Grafico 17
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EFFICACIA DELL’ESPERIENZA

Alla domanda Con riferimento all’esperienza dell’annualità 2017 e dei
mesi del 2018 cosa giudica significativi per la buona riuscita del PTP, la
Collaborazione scuola e impresa è stata considerata molto significativa
dal 66,9% dei partner, a seguire la Relazione scuola-territorio dal 59%,
l’Organizzazione dal 52,9% e i Finanziamenti dal 51,2%.
Tabella 16 - In sintesi, con riferimento all’esperienza a partire
dall’annualità 2015, cosa giudica significativa per la buona riuscita del PTP?

Per nulla significativo
Poco significativo
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Relazione scuola
- territorio

Collaborazione
scuola e impresa

Organizzazione

Finanziamenti

3

3

3

8

6

14

33

30

Significativo

111

80

102

105

Molto significativo

173

196

155

150
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3%

Finanziamenti

10%

51,19%

36%

1%

Organizzazione

Collaborazione scuola e impresa

11%

35%

52,90%

1%
5%

27%

66,89%

1%

Relazione scuola - territorio

2%

38%

59,04%
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Poco significativo
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Molto significativo

ELEMENTI DI INNOVATIVITÀ

Alla domanda Le attività realizzate dal PTP presentano elementi innovativi rispetto alle attività ordinarie? l’85% dei partner sostiene che le
attività realizzate dal PTP presentano elementi innovativi rispetto alle
attività ordinarie, in particolar modo nei seguenti ambiti: Rafforzamento
dell’alternanza scuola-lavoro (il 68,9% dei partner), Supporto scuola e
azienda (61,8%) e Orientamento e ri-orientamento (57%).
15%

85%

Grafico 19
Le attività realizzate dal
PTP presentano elementi
innovativi rispetto alle attività
ordinarie?

SI

NO
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Rafforzamento del sistema di governance

54%

del Polo
Sperimentazione nazionale del modello

31%

30%

duale in IEFP

55%

Orientamento e ri-orientamento

57%
69%

Rafforzamento dell’alternanza scuola lavoro
54%

Didattica laboratoriale innovativa
Supporto scuola e azienda

62%

15%

15%

28%

15%

16% 15%

31%

23%

15%

15%

Grafico 20
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PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

Tra i punti di forza dell’esperienza nell’ambito del PTP, rispetto ad
altre esperienze di rete, i PTP segnalano:
Di seguito il dettaglio delle risposte dei singoli PTP
- Crescente collaborazione tra scuole, agenzie formative e mondo
dell’impresa
- Rafforzamento delle azioni di Orientamento: Supporto alle scelte di
studio dei giovani e alle famiglie
- Capillarità della rete dei partner sul territorio
- Possibilità di sperimentare didattiche innovative attraverso l’attivazione di progetti pilota
- Attività studiate e messe in atto tenendo conto di una pluralità di
esperienze didattiche e di esigenze del mondo del lavoro
- Sistema organizzato secondo uno scopo dichiarato
- Contatti condivisi con aziende ed associazioni di categoria
- Concertazione delle attività formative tra tutti gli stakeholder
- Partecipazione delle imprese o suoi raggruppamenti nella definizione dei percorsi formativi tecnico e professionali (con possibili curvature) e nelle azioni intraprese dal PTP
- Maggiori possibilità di intercettare finanziamenti (regionali, nazionali e Europei)
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Tra i punti di debolezza dell’esperienza nell’ambito del PTP, rispetto ad altre esperienze di rete, i PTP segnalano:
- Difficoltà nella governance
- Difficoltà organizzative tra una molteplicità di partner
- Difficoltà nel reperire risorse finanziarie
- Debolezza/insufficienza indirizzi strategici
- Confusione negli indirizzi normativi (apprendistato sperimentale) e
nei ruoli che sono assegnati ai PTP
- Lo status di semplice “rete”
- Difficoltà logistica dovuta ad ampia estensione territoriale
- Difficoltà delle aziende nel fornire supporto
- Sovraccarico di lavoro per la scuola capofila
- Difficoltà di coordinamento delle diverse attività svolte dai singoli soggetti
- Frequente variazione dei dirigenti e referenti scolastici
- Scarsa comunicazione
- Ottica troppo orientata ai bisogni delle scuole e poco a quelle delle
imprese e del territorio
- Partecipazione delle imprese alle azioni del PTP non sempre sistematica
Di seguito le risposte dei singoli PTP
Tabella 17 - Punti di forza e punti di debolezza per PTP
Denominazione
PTP

Punti forza

SISTEMA
MODA 
PRATO/FIRENZE (PO)





Turismo hotelerie e
beni culturali - (FI)




TU.C - Turismo culturale - (SI)








Confronto con realtà formative e imprenditoriali
Collaborazione scuola/imprese
Identificazione figure professionali necessarie al settore
Orientamento - 4 partner
Condivisione obiettivi comuni al territorio
Non sa

Punti debolezza



Dimensioni eccessive della rete
Nessuno
Difficoltà organizzative
Difficoltà reperire risorse - 3
partner
Non sa

Confronto scuola/formazio- 
ne/lavoro -13 partner
Non sa - 2 partner





Politiche regionali e ministeriali
da migliorare -13 partner
Finanziamenti scarsi -13 partner
Normativa apprendistato incerta
Non sa
Scarsa partecipazione alle attività

Sistema organizzativo funzionale allo scopo -7 partner
Rapporti scuola-impresa - 7
partner
Ottimizzazione delle risorse
- 7 partner
Alleanze con il territorio
Rapporti scuola-impresa
Non risponde

Obiettivi PTP poco chiari -6
Modello di governance - 4
Difficoltà per la scuola senza
aiuto agenzie formative
Non risponde











ANALISI DEI DATI

65

CAPITOLO 1

Denominazione
PTP

Punti forza

AGRIBUSINESS MUGELLO - (FI)






Rapporti scuola-impresa - 7
Rapporti con il territorio
Diffusione buone pratiche
Nessuna

Punti debolezza








Polo Tecnico Professionale
Della
Valdera








Ermes 2.0 - (AR)

Non sa

Eureka - (AR)










AGRI.CUL.TUR.A
(GR)

- 
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Contatto scuola/impresa - 10
Contatti con aziende della
filiera
Orientamento
Progettazione di filiera
Non risponde
Analisi fabbisogni legata al
territorio
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Sovraccarico di lavoro per la
scuola capofila - 3
Scarsa efficienza nel coordinamento - 2
Finanziamenti scarsi
Nessuno
Troppa burocrazia
Complessità nell’accesso alle risorse economiche
Governance difficile per territori
distanti dalla scuola capofila
Difficoltà nella governance - 9
Finanziamenti scarsi - 9
Distanza scuola/impresa - 2
Scarsa integrazione attività
Poca visibilità
Difficoltà nel gestire i progetti

Non sa

Stabilità della rete - 7

Coerenza degli interventi effettuati - 7
Dialogo scuola/impresa - 2

Sperimentazione didattiche 
innovative
Progettualità condivisa
Stage studenti
Fabbisogni formativi legati al
territorio
Percorsi ASL

Difficoltà di accesso ai bandi
per scarsa formalizzazione del
PTP - 7
Nessuno
Troppi impegni

Concertazione attività tra
tutti gli attori - 26
Replicabilità dell’esperienza
- 23
Collaborazione scuola/imprese

Scarsità risorse - 26
Difficoltà delle aziende nel fornire supporto, per dimensioni
e caratteristiche del territorio
- 24
Scarso coinvolgimento imprese
-2






Denominazione
PTP

Punti forza

SUPERYACHT ACA- 
DEMY - (LI)




TNT - Toscana Nord 
Turismo - (MS)




FOR.TU.N.A. - (LU)





Punti debolezza

Rapporti scuola/imprese - 4 PTP non ha funzionato:
Concertazione attività for- 
Assenza di incontri e di coinvolmative tra soggetti diversi - 3
gimento dei partner
Nessuno

Decisioni prese direttamente
Non risponde
dal preside dell’istituto capofila

Difficoltà della scuola capofila a
gestire un processo così complesso;

Mancanza di personale dedicato
per il management delle attività;

Diffidenza verso le imprese;

Gestione autoreferenziale e
poco aperta ai contributi dei
partner;

Mancanza di trasparenza negli
atti;

Mancanza di comunicazione e
informazione.

Non risponde

Scarso coordinamento nella
progettazione

Capofila poco presente

Progetti complessi

Scarsa collaborazione agenzia
formativa

Mancanza fondi

Scarso rapporto con aziende del
territorio
Rapporto strutturato tra
soggetti appartenenti a settori diversi (istruzione, formazione, impresa) - 10
Rimanda al soggetto capofila
Nessuno

Integrazione
scuola/territorio/ag,formative/impresa
- 19
Continuità di lavoro nel tempo - 17







Difficoltà nella governance - 7
Mancanza risorse economiche
-7
Sovraccarico di lavoro per i docenti - 7
Scarsa comunicazione
Ottica troppo orientata ai bisogni delle scuole e non delle
imprese
Scarsa conoscenza PTP
Agenzie formative invadenti
Scarso coinvolgimento imprese
Rimanda al capofila
Obiettivi poco chiari






Coinvolgimento imprese - 17
Difficoltà nella governance
Mancanza risorse economiche
Nessuno
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Denominazione
PTP

Punti forza

PRO.MO - (PI)












ENOGASTRONOMI- 
CO - (SI)





Trip - (PI)






AGRIBUSINESS 
-Valdichiana E Alta
Valle Del Tevere - 
(AR)








AGR.AL.TUR - (PT)
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Punti debolezza

Relazione scuola/territorio
- 29
Collaborazione scuola/imprese- 29
Condivisione obiettivi PTP
nelle scuole e altri soggetti
che erogano formazione- 29
Consolidamento rete di relazioni tra soggetti di diversa
natura- 29
Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione tecnica e professionale- 29
Incremento Occupabilità- 29
Condivisione
attività
di
orientamento in uscita all’interno di una rete di filiera- 29



Integrazione scuola/territorio/ag, formative/impresa - 6
Formazione docenti
Presenza all’interno del Polo
delle Associazioni di Categoria
Offerta formativa qualitativamente migliore
Nessuno







Rapporti tra scuole, aziende,
associazioni di categoria e
agenzie formative - 16
Non sa
Nessuno
Logica di efficienza imprenditoriale




Rapporti tra soggetti diversi – 5
Competenze/figure professionali specifiche nel proprio
settore produttivo
Risorse umane, strutturali e
strumentali per la realizzazione di laboratori didattici
aziendali
ASL
Inclusione
Lotta alla dispersione
Aggiornamento piani di studio
Rilascio certificazioni
Rapporti/progettazione congiunta scuola-impresa



Rete di soggetti diversi - 10
Rapporto con le imprese
Percorsi formativi esterni
Non sa























Coinvolgimento attivo delle famiglie - 27
Difficoltà di reperire risorse finanziare dedicate alle imprese
- 28
Difficolta a reperire risorse finanziare esclusivamente dedicate ai PTP - 28
Dare continuità alle azioni

Difficoltà nella governance - 4
Risorse insufficienti - 4
Comunicazione difficoltosa - 2
Problemi del sistema scolastico
Difficoltà coinvolgimento docenti
Non sa
Poca stabilità
Difficoltà nella governance - 16
Mancanza risorse economiche
- 14
Mancanza di obiettivi
Non sa
Risorse messe a disposizione
solo dal capofila
Assenza di risorse umane e
strumentali dedicate al PTP - 6
Difficile partecipazione bandi - 3
Poca diffusione attività PTP
Inutilità per le scuole non capofila
Difficili relazioni scuola/impresa

Difficoltà nella governance – 9
Finanziamenti
Eccessivo sbilanciamento verso
la scuola

Denominazione
PTP

Punti forza

MECCANICA.MENTE 
- (LI)





AR.CO 
La cultura del turismo tra costa e arci- 
pelago toscano (LI)





Punti debolezza

Collaborazione tra soggetti
di diversa natura - 8
Interazione scuola/impresa
per analisi fabbisogni - 7
Orientamento - 7
Monitoraggio azioni proposte (banche dati) - 7
Formazione
Non risponde




Rapporti tra soggetti diversi - 12
Diffusione di buone pratiche
- 12
Durata pluriennale - 12
Rapporto
scuola/impresa
per analisi fabbisogni formativi
Condivisione risorse/esperienze














START - Cartario/
Cartotecnico, Meccanica Strumentale
- (LU)



AGRALPI - (PI)







F.I.L.MECC - (FI)




ORO E MODA - (AR)









MECCANICA - (PT)






AGRIFOOD LIVORNO
- (LI)





Formalizzazione rapporti imprese/agenzie form./scuole
- 10
Vantaggi per scuole, aziende
e agenzie formative che perseguono obiettivi comuni - 9



Consolidamento rapporti tra
soggetti diversi - 8
Rapporto con le imprese - 7
Offerta formativa maggiormente qualificata











Difficoltà nella governance - 9
Crisi socio-economica nell’area
di attività del PTP - 7
Difficoltà nella diffusione delle
informazioni - 7
Mancanza di strumenti di osservazioni delle azioni - 7
Mancanza di risorse economiche
Difficoltà
raccordo
scuola/
azienda - 10
Difficoltà amministrazione/burocrazia - 11
Governance poco chiara - 3
Assenza di un progetto condiviso
Scarso coinvolgimento famiglie/
studenti Comunicazione e informazione insufficiente
Difficoltà nell’ASL
Finanziamenti
Soggetti con esigenze diverse
-9
Poco tempo
Poche risorse
Poca diffusione iniziative
Finanziamenti - 11
Difficoltà di amministrazione - 8
Mancanza tempi per il coordinamento -4
Mancanza di formazione

Compagine dei partecipan- 
ti – 5

Competenze trasversali in
ambito scolastico e imprenditoriale

Obbligo costituzione ATS - 5
Nessuno

Offerta formativa e analisi
fabbisogni in sintonia con il
territorio - 14
Progettualità condivisa - 14
Collegialità assemblea aderenti - 13
Rete di soggetti diversi - 13
Presenza ITS - 13
Percorsi innovativi
Non sa

Governance difficoltosa per ampiezza del territorio - 14
Difficoltà di condividere progetti
ASL - 13
Eccessivo peso ente capofila





Interazioni con soggetti di 
altri territori - 2

Azioni di formazione

Obiettivi comuni alla rete di
soggetti
Scambio buone pratiche

Mancanza risorse - 2
Mancanza obiettivi chiari
Scarso coinvolgimento partner

Didattica laboratoriale - 2
Successo formativo - 2
Confronto tra scuole, associazioni, aziende

Difficoltà nel creare flessibilità
curricolare - 2
Azioni di accompagnamento - 2
Mancati finanziamenti
Mancanza governance
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ALLEGATO A

Poli Tecnico Professionali - Regione
Toscana

RILEVAZIONE ON LINE - QUESTIONARIO BASE
Prima sezione - Dati generali
1. Denominazione Polo Tecnico Professionale
2. Soggetto capofila
a. Denominazione
b. Referente: Cognome e Nome
c. Nome
d. E-mail
e. Telefono
3. Partner
a. Denominazione
b. Referente: (Cognome e Nome)
c. E-mail
d. Telefono
4. Se il Partner è una azienda compilare i seguenti dati:
Inserire il settore di riferimento
Dimensione dell’azienda
o 1-9
o 10-49
o 50-249
o 250-499
o 500 e oltre
5. Presenza di un ITS
a. Denominazione
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Seconda sezione - La finalità dei PTP
A quale tra gli obiettivi previsti dal PTP è stato dato maggior peso?
a)

Favorire il coordinamento, nel quadro
dell’apprendimento permanente, dell’offerta educativa di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti
tecnici, degli istituti professionali, delle
strutture formative accreditate per la IeFP,
degli ITS, quali ambiti di specializzazione
tecnologica dell’istruzione tecnico-professionale, dei percorsi IFTS, quali ambito di specializzazione professionale della
IeFP, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

b)

Favorire l’allineamento sul territorio tra il
sistema produttivo e il sistema educativo
di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione
tecnico professionale, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle imprese

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

c)

Promuovere le specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in
rete tra loro con le imprese sia su base
territoriale sia su base nazionale nella
collaborazione multiregionale, con particolare riferimento agli ITS

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

d)

Valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei
fabbisogni formativi, nella progettazione
e realizzazione dei relativi percorsi

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

e)

Promuovere l’apprendimento in contesti
applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini curricolari che si
configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e
servizi attraverso la realizzazione scuola
azienda

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

f)

integrare delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli
istituti tecnici e professionali, gli enti di
formazione accreditati dalle Regioni e gli
istituti tecnici superiori, le università ed i
centri di ricerca;

□
Per nulla significativo
□
Poco significativo
□
Significativo
Molto Significativo
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g)

l’impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e
strumentali;

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

h)

la flessibilità organizzativa delle istituzioni
scolastiche e formative attraverso il pieno
utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti.”

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

a)

Favorire il coordinamento, nel quadro
dell’apprendimento permanente, dell’offerta educativa di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali,
delle strutture formative accreditate per
la IeFP, degli ITS, quali ambiti di specializzazione tecnologica dell’istruzione tecnico-professionale, dei percorsi IFTS, quali
ambito di specializzazione professionale
della IeFP, assicurandone la coerenza con
riferimento alle filiere produttive del territorio

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

b)

Favorire l’allineamento sul territorio tra il
sistema produttivo e il sistema educativo
di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione
tecnico professionale, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale
alle imprese

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

c)

Promuovere le specializzazioni e le complementarietà dei soggetti formativi in
rete tra loro con le imprese sia su base
territoriale sia su base nazionale nella
collaborazione multiregionale, con particolare riferimento agli ITS

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

d)

Valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei
fabbisogni formativi, nella progettazione
e realizzazione dei relativi percorsi

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

e)

Promuovere l’apprendimento in contesti
applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini curricolari che si
configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall’apprendistato,
anche con modalità in cui la formazione
è contestuale alla produzione di beni e
servizi attraverso la realizzazione scuola
azienda

□
□
□
□

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

6.1
6.2
6.3
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Indicare le azioni concordate nelle riunioni del PTP per favorire lo
sviluppo dell’obiettivo a)
Indicare le azioni realizzate come PTP per favorire lo sviluppo
dell’obiettivo a)
Indicare i risultati conseguiti nella realizzazione dell’obiettivo a)
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6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Indicare le azioni concordate nelle riunioni del PTP per favorire lo
sviluppo dell’obiettivo b)
Indicare le azioni realizzate come PTP per favorire lo sviluppo
dell’obiettivo b)
Indicare i risultati conseguiti nella realizzazione dell’obiettivo b)
Indicare le azioni concordate nelle riunioni del PTP per favorire lo
sviluppo dell’obiettivo c)
Indicare le azioni realizzate come PTP per favorire lo sviluppo
dell’obiettivo c)
Indicare i risultati conseguiti nella realizzazione dell’obiettivo c)

6.10 Indicare le azioni concordate nelle riunioni del PTP per favorire lo
sviluppo dell’obiettivo d)
6.11 Indicare le azioni realizzate come PTP per favorire lo sviluppo
dell’obiettivo d)
6.12 Indicare i risultati conseguiti nella realizzazione dell’obiettivo d)
6.13 Indicare le azioni concordate nelle riunioni del PTP per favorire lo
sviluppo dell’obiettivo e)
6.14 Indicare le azioni realizzate come PTP per favorire lo sviluppo
dell’obiettivo e)
6.15 Indicare i risultati conseguiti nella realizzazione dell’obiettivo e)
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Terza sezione - L’organizzazione
6. Si dispone di un progetto che integra la costituzione formale del
PTP?
(risposta a scelta esclusiva)

a. Si
b. No

7. Quale organizzazione è stata data al PTP per realizzare gli obiettivi
previsti?

8. Quante riunioni sono state svolte?

9. A quali riunioni ha partecipato?

10. Le riunioni sono state di tipo
(risposta a scelta esclusiva)

a. Informativo
b. Operativo

11. Quali azioni sono state attivate per favorire la circolazione delle informazioni?

12. A seguito del bando della regione Toscana quale organizzazione è
stata data per realizzare gli obiettivi previsti?
Quarta sezione - Le attività realizzate
13. Si dispone di un progetto che per il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal PTP?
(risposta a scelta esclusiva)

a. Si
b. No

14. Quali attività sono state realizzate dal PTP di cui fa parte?
15. A quale delle attività realizzate dal PTP ha partecipato?
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16. Il PTP ha supportato le scuole e aziende?
(risposta a scelta esclusiva)

a. Si
b. No

17. Se sì, In che modo il PTP? Con quali azioni?
18. E rispetto alla filiera produttiva e al contesto territoriale?

19. Sono state realizzate esperienze di condivisione delle risorse umane e strumentali tra le scuole aderenti?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
20. Se sì, può indicare quali?

21. Quale tra gli obiettivi indicati dalla Regione Toscana nella delibera
474 del 24/05/2016 sono stati assunti dal PTP?
e.
f.
g.
h.
i.

Didattica laboratoriale innovativa
Rafforzamento dell’alternanza scuola - lavoro
Orientamento e ri-orientamento
Sperimentazione nazionale del modello duale in IEFP
Rafforzamento del sistema di governance

22. In riferimento alla Didattica laboratoriale innovativa quale attività
sono state realizzate come PTP?
(si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro
soggetto)

a. In che modo sono state realizzate?
b. Con quali risorse economiche?
c. Sono stati attivati laboratori territoriali in cui gli studenti fanno esperienze di laboratorio?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
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d. Se sì, Presso le aziende?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
e. Sono stati attivati laboratori interorganizzativi grazie ai PTP?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
f.

Sono stati attivati dei Laboratori che sviluppano le tecnologie
abilitanti di 4.0
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No

23. In riferimento al Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro quale
attività sono state realizzate come PTP?
(si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro
soggetto)

a.
b.
c.
d.

In che modo sono state realizzate?
Con quali risorse economiche?
Come è organizzato il rapporto del PTP e il CTS delle scuole?
Il PTP ha facilitato la costruzione di un modello di convenzione più funzionale alla costruzione dei rapporti tra scuola e
azienda?

24. In riferimento alla Orientamento e ri-orientamento quale attività
sono state realizzate come PTP?
(si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro
soggetto)

e. In che modo sono state realizzate?
f. Con quali risorse economiche?
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25. In riferimento alla Sperimentazione del modello duale in IEFP quale
attività sono state realizzate come PTP?
(si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro
soggetto)

g. In che modo sono state realizzate?
h. Con quali risorse economiche?

26. In riferimento al Rafforzamento del sistema di governance quale attività sono state realizzate come PTP?
(si prega di non riportare le azioni realizzate come singola scuola o altro
soggetto)

i.
j.

In che modo sono state realizzate?
Con quali risorse economiche?

27. Il PTP è stato funzionale alla partecipazione a bandi per la costruzione degli ATS o delle reti per la partecipazione al bando ?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
Quinta sezione - L’uso della premialità
28. Il PTP di cui fa parte ha conseguito la premialità?
(risposta a scelta esclusiva)
a. Si
b. No
29. In che modo è stata utilizzata?
30. Oltre la premialità, ci sono altri fonti di finanziamento?
(risposta a scelta esclusiva)
c. Si
d. No
31. Se sì, quali?
(risposta a scelta esclusiva)
e. Si
f. No
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Sesta Sezione - La Formazione funzionale allo sviluppo dei PTP
32. Sono emerse necessità formative per il personale in servizio nel
Polo?
(risposta a scelta esclusiva)
Si
No
33. Se sì, quali sono?

34. Come PTP avete partecipato ad iniziativa di formazione per il
personale docente in servizio?
(risposta a scelta esclusiva)
Si
No
35. Se sì, quali?
Settima sezione - Industria 4.0
36. Quali attività sono state individuate come PTP per lo sviluppo di industria 4.0?

37. Quali tra le tecnologie abilitanti di 4.0 sono in fase di sviluppo ?

- Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi

□ No □
Sì □ No □
Sì □ No □

- Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i
processi:

Sì

- Robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili
- Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali

Sì

□ No □

- Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore
al consumatore:
Sì
- Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
- Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
- Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti

□ No □
Sì □ No □
Sì □ No □
Sì □ No □

- Analisi di un’ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi
produttivi
Sì

(Fonte: MISE)
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□ No □

Ottava sezione - Efficacia dell’esperienza
38. In sintesi, con riferimento all’esperienza dell’annualità 2017 e dei
mesi del 2018 cosa giudica significativi per la buona riuscita del PTP:
Campi

Tipologia
•
•
•
•

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

•
•
•

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

Coordinamento del PTP e tra i vari PTP

•
•
•
•

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

Finanziamenti

•
•
•
•

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

…………………….

•
•
•
•

Per nulla significativo
Poco significativo
Significativo
Molto Significativo

Relazione scuola - territorio

Collaborazione scuola e impresa

39. Indichi punti di forza e di debolezza dell’esperienza nell’ambito
del PTP, rispetto ad altre esperienze di rete da voi sperimentate
o

Punti di forza

o

Punti di debolezza

40. Le attività realizzate dal PTP, secondo la Sua opinione, presentano
elementi innovativi rispetto alle attività ordinarie?
(risposta a scelta esclusiva)
□ Sì
□ No
In quale ambito?
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□

Supporto scuola e azienda
Indicare quali aspetti

□

Didattica laboratoriale innovativa
Indicare quali aspetti

□

Rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro
Indicare quali aspetti

□

Orientamento e ri-orientamento
Indicare quali aspetti

□

Sperimentazione nazionale del modello duale in IEFP
Indicare quali aspetti

□

Rafforzamento del sistema di governance
Indicare quali aspetti
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41. Allegati, documenti, prodotti a supporto delle sezioni del
questionario
Supporto scuola e azienda
Organizzazione
Attività realizzate
Rafforzamento dell’alternanza scuola - lavoro
Orientamento e ri-orientamento
Sperimentazione nazionale del modello duale in IEFP
Rafforzamento del sistema di governance
Materiali relativi ad attività ritenute significative
Formazione
Industria 4.0
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